All.A) alla Det. n. 56 del 28.04.2020

Prot. N° 1029 del 30.04.2020

Distretto Sociale RI/4
Comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto,
Concerviano, Varco Sabino e Marcetelli

AVVISO PUBBLICO
Si comunica che,
ai sensi dell’art. 3 L.R. n.20/2006,

entro il 30.05.2020
è possibile presentare istanza per l’attribuzione di
Buoni di servizio riservati a persone con disabilità grave e persone non autosufficienti,
utilizzabili per acquistare prestazioni di Assistenza Domiciliare sulla base di un piano
personalizzato di assistenza.
Possono richiedere l’assegnazione per l’accesso al Servizio di Assistenza domiciliare distrettuale, le persone in
condizione di disabilità grave e/o non autosufficienza, residenti in uno dei Comuni compresi nel Distretto Sociale
Rieti 4 Salto Cicolano ed in particolare:

Secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 5, della l.r. 11/2016 e ai sensi di quanto previsto dalla L.
328/2000, gli interventi sociali di assistenza, di cui trattasi, prevedono la scelta e l’assunzione diretta
dell’assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza
attraverso interventi di natura economica.
Tali programmi di aiuto alla persona saranno gestiti mediante le modalità disciplinate dalla DGR 223/16,
come modificata ed integrata dalla succ. DGR 88/17
REQUISITI DESTINATARI
Possono ricevere il Buono di Servizio da spendere per Assistenza Domiciliare le persone in condizione di
disabilità grave e/o non autosufficienza:
a. residenti in uno dei Comuni afferenti al Distretto RI/4 Salto Cicolano;
b. di essere in possesso di uno dei requisiti riportati nella seguente tabella
CATEGORIE

NON AUTOSUFFICIENZA

Invalidi Civili di età compresa tra i
18 e i 65 anni

Con diritto all’Indennità di Accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma
2, lettera b)

Invalidi civili minori di età

Con diritto all’Indennità di Accompagnamento (L. 508/88, art. 1)

Invalidi civili
ultrasessantacinquenni

Con diritto all’Indennità di Accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma
2, lettera b)
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Ciechi civili

Ciechi civili assoluti (L. 382/70 – L.508/88 – L. 138/2001)

Inps

Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa
(L.222/54, art. 5)

Inail

Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e
continuativa (DPR 1124/65 – art. 66);
Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisica di cui alla L.
296/2006, art. 1, comma 782, punto 4.

c. in possesso di un reddito ISEE socio sanitario non superiore ad € 14.000,00
Come richiedere il buono di servizio
La richiesta – compilata sul modello predisposto allegato al presente avviso – dovrà essere presentata
entro e non oltre il 30.05.2020 presso l’ufficio Protocollo della Comunità Montana Salto Cicolano o del
proprio Comune di residenza. I comuni dovranno trasmettere le richieste pervenute all’Ufficio di Piano
presso la Comunità Montana Salto Cicolano entro 7 giorni dalla data di scadenza del presente Avviso
Alla richiesta dovrà essere allegato, pena l’esclusione:
1. l’Attestazione ISEE in corso di validità ai sensi del DPCM n. 159/2013, per prestazioni agevolate di
natura socio-sanitarie ( art.6 del Dpcm 159/2013) anche in riferimento al nucleo familiare ristretto
qualora ricorrano le condizioni, oppure, nel caso in cui il potenziale beneficiario sia minorenne, per
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (art.7 del Dpcm 159/2013);
2. La certificazione di non autosufficienza che attesti il requisito previsto alle Lett. b del presente
Avviso;
3. La copia del documento di identità del potenziale beneficiario;
4. La copia del documento di identità del richiedente qualora non fosse la stessa persona.
I modelli di richiesta sono disponibili presso tutti i Comuni del Distretto e sul sito www.saltocicolano.it
MODALITA’ DI EROGAZIONE E VALIDITA’
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è svolto attraverso l’assegnazione di un BUONO SERVIZIO che consiste
in un titolo di pagamento utilizzabile da parte dell’utente del Servizio per acquistare prestazioni di
Assistenza Domiciliare. Il Buono ha il valore economico corrispondente al monte ore di prestazioni
domiciliari assegnato per ogni mese. Salvo eventuali proroghe disposte dall’ente capofila del Distretto, la
validità del buono decorre dall’inserimento in un posto utile in graduatoria per un tempo pari a 12 mesi
SCELTA DEL SOGGETTO EROGATORE Le persone assegnatarie del BUONO SERVIZIO scelgono liberamente il
soggetto gestore del Servizio di assistenza domiciliare tra i soggetti accreditati e regolarmente iscritti
nell’apposito Registro distrettuale.
DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO L’Ufficio di Piano verifica la regolarità e la
completezza della documentazione presentata e, con specifica determinazione del responsabile del
Servizio, ammette alla fase valutativa le richieste conformi ai requisiti previsti, escludendo dall’istruttoria le
richieste non conformi a tali requisiti. L’UVM distrettuale svolge l’istruttoria tecnica volta alla valutazione
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del bisogno socio assistenziale. L’istruttoria tecnica si conclude con l’assegnazione di un punteggio
ponderato e con il conseguente inserimento in graduatoria che viene approvata dal responsabile
dell’Ufficio di Piano con specifico atto determinativo.
Il punteggio viene assegnato in base ai seguenti criteri, per un max di 100 punti:
1
2
3
4

grado delle autonomie di base, della mobilità e della funzionalità cognitiva
grado di supporto della rete sociale e familiare e conseguente rischio di
istituzionalizzazione
situazione abitativa
situazione economica

30 punti

70 punti

Nel limite del monte ore complessivo disponibile in base alle risorse assegnate e nell’ordine della
graduatoria sopra citata, il responsabile dell’Ufficio di Piano determina l’elenco degli assegnatari dei BUONI
SERVIZIO. Le richieste idonee ma collocate in graduatoria in una posizione non utile ai fini
dell’assegnazione del BUONO SERVIZIO sono inserite in lista di attesa.

VALORE DEI BUONI SERVIZIO
N.

Punteggio

Numero di ore/
Contributo mensile

1

Oltre i 60

25 h

2

50/60

20 h

3

30/50

15 h

4

Fino a 30

10 h

GRADUATORIA E COMUNICAZIONI La graduatoria degli assegnatari del BUONO SERVIZIO, così come
l’elenco degli esclusi, saranno pubblicate sul sito del Distretto sociale della Comunità Montana Salto
Cicolano: www.saltocioclano.it.
Al fine di garantire l’anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza, ai richiedenti sarà attribuito il numero di protocollo assegnato alla richiesta al momento della
presentazione seguito dalle ultime due cifre dell’anno in corso (es: 1234/19). L’Ufficio di Piano e il Servizio
sociale distrettuale, negli orari di ricevimento delle assistenti sociali presso il Comune di residenza, sono a
disposizione per fornire ogni ulteriore informazione e chiarimento.
Piano personalizzato di assistenza e atto di impegno
A seguito dell’accoglimento della richiesta presentata dalla persona interessata (o chi ne fa le veci ai sensi
di legge), viene concordato tra la stessa ed il soggetto pubblico competente un apposito piano
personalizzato di assistenza, elaborato tenendo conto delle condizioni e delle necessità della persona
considerata globalmente nel proprio contesto di vita e contenente gli obiettivi da perseguire con
l’intervento.
La persona destinataria dell’intervento sottoscrive, unitamente al piano personalizzato di assistenza di cui
sopra, un apposito atto di impegno predisposto dal soggetto pubblico competente nel quale:
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 si impegna a concordare con il servizio sociale territoriale eventuali variazioni del piano
personalizzato di assistenza;
 si impegna a riconoscere al soggetto pubblico competente il pieno esercizio della vigilanza e del
controllo sull’attuazione del piano personalizzato e sull’osservanza dell’atto di impegno;
Per ulteriori informazioni e chiarimenti nonché per ricevere assistenza nella compilazione della richiesta è
possibile rivolgersi al Servizio sociale del Comune di residenza o all’Ufficio di Piano.
Pubblicazione graduatorie e comunicazioni ai richiedenti
Le graduatorie degli ammessi, dei non ammessi e degli assegnatari del contributo saranno pubblicate sul
sito della Comunità Montana salto Cicolano Capofila del Distretto Sociale Ri/4 : www.saltocicolano.it Sezione “NEWS”.
Al fine di garantire l’anonimato dei richiedenti e al contempo assolvere agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza, le graduatorie indicheranno solo il numero di protocollo assegnato alla richiesta al momento
della presentazione e la data di presentazione;
La pubblicazione online delle graduatorie costituisce a tutti gli effetti l’unica modalità attraverso cui
questo Ufficio di Piano comunicherà formalmente ai richiedenti gli esiti dell’istruttoria. Nel caso di
istanze di accesso legittimate da particolari interessi, il Responsabile del Servizio può autorizzare la visione
e/o estrazione di copia della graduatoria completa.
L’Ufficio di Piano e il Servizio sociale distrettuale, attraverso gli assistenti sociali presenti in ogni Comune,
sono a disposizione per fornire ogni informazione e chiarimento.

Fiumata.

Il responsabile del Servizio Sociale Distrettuale
F.to Dott.ssa Gilda Lauri

