
AMBITO TERRITORIALE N. 1 DI COSENZA 

Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico, Spezzano della Sila, Aprigliano,   Casali del 

Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito, Zumpano. 

Comune capo-fila Cosenza 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN 

FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI                               RESIDENTI NEI COMUNI FACENTI 

PARTE DELL’AMBITO TERRITORIALE N.1 DI COSENZA, DI CUI ALLA 

PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016/17/18 FNA (DGR 638/2018 e D.D. REGIONE 

CALABRIA 11916/2022) 

 
Il presente avviso regola i requisiti specifici di accesso ai servizi di assistenza domiciliare socio- 

assistenziale per i cittadini residenti nei Comuni facenti parte del Distretto socio-assistenziale n. 1 di 

Cosenza. 

 
ART. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO. 

 Possono presentare istanza le persone residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale n°1 di Cosenza non 

autosufficienti, che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, 

titolari di indennità di accompagnamento (L. 508/88 art. 1, comma 2, lett. b) e/o verbale L. 104/92 (art.3, 

comma 3).  

• Di seguito si elencano i requisiti da possedere al momento della presentazione dell’istanza: 

• Residenza in uno dei 14 Comuni di competenza dell’ATS Comune capofila Cosenza; 

• Non essere beneficiari di altri servizi previsti da progetti similari di assistenza e/o contributi 

economici erogati dall’ATS, ASP e/o Comuni; 

• Di non usufruire dei Voucher Centri Diurni FNA 2015; 

• Indennità di accompagnamento (L. 508/88 art. 1, comma 2, lett. b) e/o Verbale L. 104/92 (art.3, 

comma 3); 

 
ART. 2 – PRESTAZIONI PREVISTE. 

1) Servizio di assistenza domiciliare erogato attraverso prestazioni di tipo para-infermieristico. 

Figura professionale di riferimento: Operatore Socio Sanitario (OSS). 

Elenco delle prestazioni: 

Α) Prestazioni di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività assistenziali e non 

rientrino nelle specifiche competenze e prestazioni di altre figure professionali: 

• aiuto per la corretta deambulazione; 

• aiuto nell’uso degli ausili per la mobilizzazione;  

• esercizi motori semplici; 

Β) Prestazioni di aiuto domestico: 

• Governo dell’alloggio con particolare cura delle condizioni igieniche dei luoghi destinati a 

funzioni 

• primarie (camera, cucina, bagno); 

• Acquisto generi alimentari; 

• Preparazione pasto; 

• Lavaggio e stiratura biancheria; 

• Disbrigo commissioni varie. 

C) Aiuto per la cura ed igiene della persona: 



• Alzata dal letto 

• Pulizia personale 

• Vestizione 

• Mobilizzazione 

• Assunzione pasti. 

D) Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti: 

• accompagnamento per la partecipazione ad attività ricreative e culturali del territorio; 

• accompagnamento ed accesso ai servizi territoriali; 

• accompagnamento a visite medico-specialistiche, terapie riabilitative, emodialisi; 

• intervento di sollievo alla famiglia (Compagnia in assenza del familiare di riferimento). 

2) Prestazioni per il sostegno socio relazionale 

Figura di riferimento: OSA/Assistente Personale 

• sostegno nelle attività di inclusione sociale e relazionale; 

• Assistenza per favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere; accompagnatore, per 

raggiungere i luoghi di diagnosi e cura o per commissioni varie, con automezzo messo a 

disposizione dall’utente; 

• supporto nell’accudimento dei propri figli nello svolgimento delle attività quotidiane; 

• sostegno alla mobilità, sia mediante l’utilizzo dei mezzi pubblici, qualora fosse possibile, che 

privati; 

• predisposizione dell’ambiente domestico per favorire l’autonomia; 

• preparazione e/o accompagnamento a lavoro; aiuto durante il lavoro; 

• preparazione e/o accompagnamento a scuola e università; aiuto durante lo studio. 

• Il monte ore programmato per i 12 mesi del servizio oggetto del presente avviso ammonta a n. 

18.052 e sarà articolato territorialmente in base all’esito della valutazione redatta nel PAI, in 

modo meramente indicativo e suscettibile di variazioni nel tempo a totale discrezione 

dell’Ambito in termini di diversa distribuzione nei territori di riferimento, per come di seguito 

indicato:  

 

assistenza 

domiciliare 

A - APRIGLIANO, CASALI DEL MANCO, CELICO, LAPPANO, 

PIETRAFITTA, ROVITO, SPEZZANO SILA, ZUMPANO 

n. ore 4.344 

 

assistenza 

domiciliare 

B - CAROLEI, CERISANO, DIPIGNANO, DOMANICO, 

MENDICINO 

n. ore 3.297 

 

assistenza 

domiciliare 

C - COSENZA n. ore 10.410 

 
ART. 3 – CRITERI DI ACCESSO E INDICATORI. 

Le istanze di partecipazione al servizio saranno presentate dal cittadino presso il proprio Comune 

di residenza che ne curerà l’istruttoria, verificando il possesso dei requisiti. Nelle istanze sarà specificato 

se trattasi di una nuova richiesta o di una richiesta in continuità con l’annualità precedente. Le domande 

ammesse in continuità con il precedente fondo non saranno soggette alla valutazione e stesura del nuovo 

PAI, ma saranno inserite, di diritto, nelle graduatorie, previa verifica della correttezza dell’istanza 

presentata. 

Possono presentare istanza le persone residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale n°1 di Cosenza, non 

autosufficienti, che necessitano di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, 

titolari di indennità di accompagnamento (L. 508/88 art. 1, comma 2, lett. b) e/o verbale L. 104/92 (art.3, 

comma 3). I criteri di valutazione in base ai quali saranno individuati gli aventi diritto, sono definiti 



tenendo conto   dei seguenti parametri: 

• situazione economica del richiedente, risultanti dall’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) in corso di validità; 

• situazione socio-ambientale e familiare del disabile. 

Le domande valutate ammissibili saranno inserite in graduatoria sulla base dei criteri di seguito 

elencati: 

 

INDICATORE CRITERIO PUNTEGGIO 

Condizioni socio- familiari Adulto disabile solo 20 

 Adulto disabile con 

familiare convivente o caregiver di 

riferimento 

10 

 Minore disabile 15 

Reddito Isee Reddito Isee fino a € 9360,00 Max 25 punti 

 Da €9360,01 a €15.000,00 20 

 Da €15.000,01 a €20.000,00 10 

 Da €20.000,01 a €25.000,00 5 

 Superiore a €25.000,00 0 

In caso di parità di punteggio prevale la domanda con Isee inferiore, mentre a parità di valore Isee, si 

predilige il soggetto disabile più giovane. L’assegnazione del servizio è determinata dalla posizione 

occupata in graduatoria, in ordine decrescente di punteggio. 

 

ART. 4 – AMMISSIONI ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA. 

Successivamente alla pubblicazione delle tre graduatorie (Cosenza- Sottoambito Serre Cosentine e 

Sottoambito Presila),  relative alle istanze di partecipazione al servizio di che trattasi, redatte da apposita 

Commissione nominata all’uopo, il Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune dell’Ambito 

provvederà a redigere il PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), e stabilirà l’assegnazione delle ore 

di servizio sia in base al numero delle istanze ammesse ed al monte ore disponibile, sia tenendo conto 

del disagio socio-economico; successivamente il PAI sarà trasmesso all’Ufficio Disabili del Comune 

Capo Ambito, ai fini dell’attivazione del servizio. 

 

ART. 5 – DURATA E MODALITA’ DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. 

Il servizio sarà erogato in prosecuzione al progetto di cui all’avviso n. 389 del 22/03/2022, continuità 

con l’annualità precedente (FNA 2015); la durata del servizio è pari a 12 mesi (un anno), ovvero fino 

all’esaurimento del fondo disponibile. I cittadini ammessi al servizio di assistenza domiciliare, ai fini 

dell’erogazione delle prestazioni, potranno scegliere l’Ente gestore attingendo all’Albo degli Enti di 

Terzo Settore pubblicato presso il Comune Capofila. 

 
ART. 6 – CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 

Il servizio di cui al presente avviso può cessare in caso di: 

- rinuncia scritta dell'utente, ovvero del familiare di riferimento; 



- trasferimento della residenza da parte del beneficiario in un comune non appartenente all’Ambito 

Territoriale; 

- modifica o perdita dei requisiti di ammissione al servizio. 
In caso di decadenza del diritto al servizio per decesso, trasferimento di residenza o altra fattispecie, si 

procederà allo scorrimento della graduatoria. 

 
ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER AMMISSIONE AL 

SERVIZIO. 

L’istanza di ammissione al servizio deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello 

(modulo di accesso ai servizi, allegato A del presente Avviso) avendo cura di produrre unitamente la 

certificazione in esso richiesta. Tale modello è disponibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale dei 

Comuni, nonché scaricabile dal sito internet del Comune di Cosenza all’indirizzo 

www.comune.cosenza.it. 

L’istanza dovrà essere presentata al Protocollo del proprio comune di residenza entro e non oltre 

le  ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. 

Le domande pervenute oltre tale termine, saranno prese in considerazione solo nel caso in cui  

residuino ore di servizio. 

 
Per i servizi di cui sopra saranno applicate le seguenti fasce di ticket: 
 

REDDITO ISEE NUCLEO FAMILIARE CONTRIBUTO ORARIO 

DA €. 0,00 A €. 10.500,00 ESENTE 

DA €. 10.500,01 A €. 13.000,00 €. 0,50 

DA €. 13.000,01 A €. 15.000,00 €. 1,00 

DA €. 15.000,01  €. 1,50 

 
ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE E ACCERTAMENTI. 

Saranno escluse le istanze: 

• che non siano redatte utilizzando l'apposito modello predisposto; 

• presentate da soggetto non in possesso dei requisiti richiesti. 

 
ART.9 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY.Ai sensi del D.L. n. 196/2003, si informano i 

partecipanti alla selezione che: 

• i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati, in modalità cartacea ed informatica, 

presso il Comune di Cosenza e gli altri comuni facenti parte del Distretto socio-assistenziale, per le 

finalità di gestione del procedimento, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 

• le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al D.L. 196/2003 e dunque il trattamento 

avverrà: in modo lecito secondo correttezza; per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati 

in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi; su dati esatti e, se 

necessario, aggiornati; su dati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti e successivamente trattati; su dati conservati in una forma che consenta l'identificazione 

dell'interessato per un periodo di tempo non superiore agli scopi per i quali essi sono raccolti o 

successivamente trattati. 

• il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica è compatibile con 

gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre 

il periodo necessario a questi ultimi scopi cui sono destinati i dati; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l'accertamento del possesso dei requisiti di 

partecipazione, pena l'esclusione della procedura; 

http://www.comune.cosenza.it/


• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 

interno del Comune di residenza, del Comune di Cosenza; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse 

giuridicamente rilevante ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; - i diritti attribuiti ai partecipanti sono 

quelli di cui all'art. 7 del D.L. n. 196/2003. 
 
ART. 10 – CONTROVERSIE. 

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Cosenza. 
 
ART.11 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI. 

Ogni informazione potrà essere richiesta agli Uffici di Segretariato Sociale del proprio Comune di 

residenza oppure al Settore 6 Welfare del Comune di Cosenza, Via degli Stadi n. 140 – Tel 0984/813733. 

(Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e lunedì e giovedì dalle 

ore 16:00 alle ore 18:00 


