
Allegato “A”

e Città di Acri
AV V ISO PUBBLICO

SAD/ADI
SERVIZI DI CURA DOMICILIARE A PERSONE IN CONDIZIONE DI

DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENZA DI ETA’ INFERIORE AI 55 ANNI
RESIDENTI NEL COMUNE DI ACRI E S. SOFIA D'EPIRO

FNA 2015- DGR n. 638/2018
Art. 1

- Destinatari e requisiti di accesso
Destinatari: Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all'erogazione di interventi e prestazioni di
assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD) e di tipo socio-sanitaria integrata alle prestazioni
sanitarie domiciliari (ADI), in favore di n. 20 persone in condizione di disabilità e non
autosufficienza di età inferiore ai 65 anni, che necessitano di assistenza temporanea o continuativa,
residente nell’Ambito Territoriale di Acri (Comune di Acri e Santa Sofia d’Epiro).
I requisiti di ammissione per la fiuizione dei servizi di cui al presente avviso sono:
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Per i cittadini extracomunitari

il permesso di soggiorno;
- residenza, o domicilio, in uno dei Comuni dell’Ambito;
- età inferiore ai 65 anni;
- assenza o carenza rete familiare;
- stato di malattia o di invalidità che comporti

delfautosufficienza;
- stati particolari di bisogno e di necessità.
Sarà possibile attivare la presa in carico di utenti anche attraverso la segnalazione di altri Enti, di
parrocchie e Associazioni operanti nel sociale.
La domanda deve essere formalizzata attraverso apposita modulistica adottata dalFAmbito
territoriale e presentata all’Uff1cio Protocollo del proprio Comune di residenza con allegata la
seguente documentazione:

— Fotocopia del verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili (se in possesso);
- Fotocopia del verbale rilasciato dalla Commissione per il riconoscimento dell’handicap -

legge 104/92 (se in possesso);
- In assenza di verbali di accertamento di invalidità e/o di disabilità, allegare certificato

rilasciato dal medico curante attestante lo stato di salute della persona per cui si richiede il
servizio di assistenza domiciliare;

- Eventuale altra documentazione ritenuta Valida ai fini della valutazione dello stato di non
autosufficienza per l’accesso al servizio;

— copia del documento di identità del richiedente;
- copia del documento di identità del soggetto per il quale si chiede l'accesso al SAD/ADI.

Al servizio si accede su richiesta:
- Dellînteressato, qualora sia in grado di determinare e gestire decisioni che riguardano la

propria vita;

temporanea o permanente perdita



Di un familiare entro il 4° grado;
Della persona esercente le funzioni legali di tutela della persona disabile (tutore, curatore,
amministratore di sostegno);

Di altra persona che di fatto si occupa della persona disabile o che agisce per suo conto e con suo
consenso (medico curante, servizi sociali, ecc.)

Art. 2 — Prestazioni previste relativamente ai servizi socio-assistenziali
Il servizio di assistenza socio-assistenziale si espleta tramite servizio domiciliare affidato, mediante
gara d'appalto, alladitta aggiudicataria.
Sarà predisposto apposito elenco e saranno formulati i PAI (piani di assistenza individuali).
Gli interventi del Servizio di Assistenza Domiciliare, distinti per tipologie e corrispondenti a
specifiche aree di bisogno, sono:
a) IGIENE PERSONALE:

cure igieniche parziali e/o totali;
alzata dal letto e rimessa a letto;
vestizione e vestizione;
movimento degli arti invalidi;
accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, utilizzo di ausili,
corretta deambulazione.

b) AIUTO E CURA NELUORGANIZZAZIONEE GESTIONE DELLA CASA
Pulizia ordinaria dell'alloggio della persona assistita al fine di garantire un ambiente di vita igienico,
nel rispetto delle abitudini e delle esigenze dell'utente coinvolgendolo nelle attività domestiche per
mantenere o recuperare autonomia.
Dalle prestazioni di igiene ambientale sono da escludere:

lavori di pulizia e riordino di locali non abitati dalla persona assistita;
qualsiasi intervento, sia diretto che indiretto, a favore di familiari dalla persona assistita che
non usufruisconodel SAD;
lavori di pulizia e riordino di soffitte, cantine, spazi quali scale, pianerottoli in uso comune
con altri inquilini;
qualsiasi tipo di intervento di pulizia e riordino di locali all'interno dell'alloggio dalla persona
assistita dati in affitto anche temporaneo;
lavori di pulizia e riordino di cortili e/o giardini, anche se di uso esclusivo della persona
assistita.

c) CURA DELUALIMENTAZIONE,PREPARAZIONEO FORNITURA DEL PASTO:
acquisto degli alimenti quando la persona non è in grado di acquistarli autonomamente,
oppure quando è necessario contenere e/o aiutare nell'organizzazione degli acquisti (quantità/
qualità),
preparazione del pasto quando non è possibile coinvolgere l'utente o i familiari;

d) INTERVENTIIGIENICO-SANITARIDI SEMPLICEATTUAZIONE:
controllo nell'assunzione di farmaci ed effettuazione di piccole medicazioni, su
prescrizionemedica;
prevenzione delle lesioni da decubito;
cura del collegamento fra la persona assistita ed i servizi sanitari territoriali;

e) ATTIVITÀ‘ TENDENTI A FAVORIRELA VITA DI RELAZIONE:
contatto ed eventuale attivazione di servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi e delle
strutture amministrative del territorio;
contatto ed eventuale attivazione dei servizi pubblici di sostegno domestico (mense.
lavanderie, ecc);



- accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità, quando questi non sia in
grado di recarvisi da solo e non possa provvedere con altri aiuti (familiari, Volontari, ecc.);

- accompagnamento della persona assistita ad iniziative di socializzazione e/o di recupero.
t) SEGRETARIATO SOCIALE (a cura dell'Assistente Sociale):
informazioni e consulenze su diritti e pratiche amministrative riguardo ad altri servizi socio
assistenziali e sanitari del territorio.
Art. 3 — Cessazione e sospensione del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare decade se si verificano le seguenti condizioni:

I trasferimento della residenza, o domicilio, da parte del beneficiario in Comuni fuori dal
territorio distrettuale;

o decesso dell'assistito;
o termine del Piano Individualizzato di Assistenza (FAI);
o inserimento definitivo presso R.S.A;
o rinuncia scritta del beneficiario, ovvero del familiare dì riferimento;
o qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;

Art. 4 — Modalità di presentazione della domanda di accesso al servizio
La domanda per 1’accesso al servizio SAD/ADI deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito
modulo da ritirarsi presso 1’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.
Per il Comune di Acri: presso l’Ufficio Servizi Sociali, Via Madonna del Rinfresco n. 58, oppure
scaricabile dal sito internet del Comune www.comuneacri.gov.it/.
Per il Comune di Santa Sofia d’Epiro: l’Ufficio Servizi Sociali, Largo Trapesa n.1, oppure
scaricabile dal sito internet del Comune httpM/santasofiadepiro.asmenet.it/
I richiedenti devono far pervenire la domanda dal 14.06.2021, presentandola a mano all'Ufficio
Protocollo del proprio Comune di residenza, con allegata documentazione, sottoscritta in forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Sarà cura dei Comuni dell'ambito far pervenire le richieste al Comune Capofila.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

— Fotocopia del verbale rilasciato dalla Commissione Invalidi Civili (se in possesso)
- Fotocopia del verbale rilasciato dalla Commissione per il riconoscimento dell’handicap -

legge 104/92 (se in possesso).
- In assenza di verbali di accertamento di invalidità e/o di disabilità, allegare certificato

rilasciato dal medico curante attestante lo stato di salute della persona per cui si richiede il

servizio di assistenza domiciliare;
— Eventuale altra documentazione ritenuta valida ai fini della valutazione dello stato di non

autosufficienzaper 1’accesso al servizio.
— copia del documento di identità del richiedente
— copia del documento di identità del soggetto per il quale si chiede 1’accesso al SAD
— Fotocopia attestazione ISEE completa della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di

validità
Art. 5 — Ammissione al servizio
Per gli utenti già in carico al servizio CDI/ex Adi del distretto di Acri- Asp di Cosenza, 1’accesso al
servizio è subordinato alla presenza dei requisiti richiesti e previa valutazione dell'Unità di
ValutazioneMultidisciplinare integrata dell’ASP distrettuale competente territorialmente.
Sarà cura dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune capofila comunicare ai richiedenti 1’accesso al

servizio e la data di attivazione.
Si presume la presa in carico di n. 20 beneficiari. Le eventuali richieste in sovrannumero, saranno
inserite in lista d'attesa e valutate subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio per:



o numero di richieste pervenute inferiore al numero di utenti assistibili;
o ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;
o subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi
residenza 0 domicilio e termine del PAI.
Art. 6 — Esclusioni e controllo
Saranno escluse le istanze incomplete o prive degli allegati richiesti.
Femio restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7- Durata del servizio A

6 mesi a decorrere dall’affid0 del servizio.
Art. 8 -Tutela della Privacy
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per Faccertamento del possesso dei requisiti di
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Il‘ richiedente può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai qual’ a presentato la dichiarazione per ver
che logriguardano e farli eventualmente aggiomara} integrare rettificare o cancellare, chiederne
opporsival loro trattamento, se nattati in violazioneldi legge (articolo 13 D; Lgs. n. 196/2003).
Art. 9 - Disposizioni generali
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali del Comune di residenza (Acri
Comune capofila, Via Madonna del Rinfresco, n. 58, Tel 0984/921461-64 e-mail:
servizisocialilfiùcomuneacrigovit.
Per il Comune di Santa Sofia d’Epiro, Largo Trapesa n.
ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it
N.B. L’avvi0 del servizio è subordinato all’esito positivo della gara d’appalto per la gestione
dei servizi. Se questa, per qualsiasi ragione, non dovesse essere espletata o assegnata, i servizi
del presente awiso pubblico non saranno avviati.
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ll Responsabile del Settore
F.to Dott Giovanni Cofone

Il Sindaco
F.to AW. Pino Capalbo

L'Assessore ai Servizi Sociali
17.130 Dott. Amedeo Gabriele


