
Avviso Pubblico P.A.C. PIANO DI AZIONE E COESIONE-PIANO NON
AUTOSUFFICIENZA - Piano di intervento Servizi di Cura per gli Anziani non

autosufficienti di età non inferiore di 65 anni.
Ambito territoriale sociale distretto socio-assistenziale PAOLA-CETRARO Comuni
afferenti: Acquappesa, Bonifati, Falconara Albanese, Guardia Piemontese,  Fuscaldo,

Paola, Sangineto, San Lucido.

Cosa offre questo avviso pubblico? E’ un programma di assistenza domiciliare
finalizzato ad assicurare un sistema di assistenza domiciliare e la realizzazione di percorsi
di mantenimento o potenziamento delle abilità residue al fine di perseverare soddisfacenti
livelli di autonomia.

A chi è rivolto? Possono inoltrare la richiesta di assistenza domiciliare -i cittadini ultra
sessantacinquenni residenti e domiciliati in uno dei Comuni sopra indicati in condizioni di
non autosufficienza e bisognevoli di assistenza continuativa, -ovvero i loro familiari.

Altri requisiti: 1. Cittadinanza italiana o aventi diritto, in presenza di requisiti, i
cittadini stranieri in regola con le leggi vigenti (carta/permesso di soggiorno); 2.
Residenza in uno dei Comuni afferenti all’ambito territoriale Paola-Cetraro; 3. Età
non inferiore a 65 anni;
4.Stato (certificato) di non autosufficienza o di invalidità che comporti
temporaneamente o permanente perdita dell’autosufficienza;
5. Non essere ricoverato presso un istituto pubblico o privato convenzionato; 6. Di
non usufruire di altri servizi di assistenza domiciliare (a valere su fondi  sanitari o
sociali).

Ci sono dati reddituali rilevanti per l’erogazione di queste prestazioni? Sì! Queste
prestazioni possono essere erogate GRATUITAMENTE ai soggetti il cui  reddito non superi
i 12.000,00 euro.
Qualora il valore reddituale superi tale limite, i richiedenti potranno essere ammessi al
servizio previa erogazione della quota di compartecipazione:

∙ Da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro il contributo orario è pari a 0,50  euro;

∙ Da 15.000,00 euro a 18.000,00 euro il contributo è di 1,00 euro; ∙ infine, con

ISEE superiore a 18.000,00 euro il contributo è di euro 1,50.

Quali sono le modalità di presentazione della domanda? L’istanza di ammissione  al
programma deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modello  (domanda
di ammissione allegato A che è possibile trovare cliccando sul sito:
http://www.comune.paola.cs.it o presso gli uffici di tutti i comuni facente parte  dell’ambito
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territoriale Paola/Cetraro come sopra indicati) avendo cura di procedere  unicamente la
certificazione in esso richiesta.
L’istanza dovrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni di  residenza
entro e non oltre il 3.3.23 alle ore 12:00.
Ci sono eventuali allegati da presentare a corredo dell’istanza? 1.
ISEE in corso di validità;
2. Documento di riconoscimento valido e tessera sanitaria;
3. Documentazione sanitaria (verbale di invalidità e/o S.V.A.M.A. e/o Certificazione
medica ecc.);
4. Informativa privacy ex artt. 13 e 14 reg. (ue) 2016/679 e D.Lgs. n.196/2003  modificato
e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Hai bisogno di altre informazioni? Potrai rivolgerti agli Uffici dei Servizi Sociali del tuo
comune di residenza nonché all’Ufficio di Piano di Paola e, infine, telefonando ai numeri:
0982/5800215-5800218-5800208 o scrivendo ai ss indirizzi: email:
ufficiopdz@comune.paola.cs.it PEC: ufficiopdz.comunepaola@pec.it

Scheda elaborata da Chiara Sacco Lamezia Terme 27/02/2023
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