
AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare non specialistica di

persone non autosufficienti di età inferiore a 65 anni a valere sui fondi della
DGR 464 del 12/11/2015.

AMBITO TERRITORIALE DI RENDE
Castiglione Cosentino, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, Rende, Rose,  San

Fili, San Pietro in Guarano, San Vincenzo La Costa.

Quali sono le finalità del servizio?
Il servizio riguarda le persone non autosufficiente di età inferiore a 65 anni e offre un
sistema assistenziale domiciliare attraverso azioni di supporto alla persone e alla  famiglia.
Nello specifico, i servizi offerti sono:
Prestazioni di aiuto domestico (es. aiuto per il governo della casa o assistenza per la
pulizia e l’igiene personale); prestazioni per favorire l’autosufficienza nelle attività
giornaliere (per es. accompagnamento anche motorizzato presso luoghi di diagnosi, cura
e lavoro e presso luoghi di socializzazione); assistenza di base di primo livello e
prestazioni para infermieristiche (es. aiuto nell’alzata e messa a letto,  mobilizzazione…).

A chi è rivolto l’avviso?
Possono presentare istanza le persone residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale
indicato, non autosufficienti, dell’età non inferiore a 65 anni, che alla data della
presentazione presentino i seguenti requisiti:
a) certificazione di disabilità grave ai sensi della L.104/92 art.3 co.3; b)
non iscritti in maniera continuativa in struttura residenziale:
c) verbale di invalidità con percentuale pari al 100% con “totale inabilità con diritto
all’indennità di accompagnamento”, certificata ai sensi della legislazione vigente dai
componenti organi sanitari, la cui attestazione è stata rilasciata da commissione
competente, che attesti la non autosufficienza;
d) certificazione medica che attesti la necessità di assistenza e le condizioni di non
autonomia e di vulnerabilità socio-sanitaria;

Ci sono dati reddituali rilevanti? Sì! Con ISEE:

∙ da 0 a euro 9.000,00 euro i punti assegnati sono 15;

∙ da 9.001,00 euro fino a 15.000,00 euro i punti assegnati sono 9; ∙ da

15.001,00 euro fino a 20.000,00 euro i punti assegnati sono 6; ∙ da
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20.001,00 euro fino a 25.000,00 euro i punti assegnati sono 3; ∙ da

25.001,00 euro in poi i punti assegnati sono pari a 0.

Ai fini della valutazione per l’ammissione al servizio oltretutto è necessario sapere
come il punteggio possa essere assegnato in base alla composizione del nucleo
familiare, infatti:

∙ se il nucleo familiare è composto da un unico componente senza pertanto  alcuna

rete familiare i punti assegnati sono 15;

∙ se vi è persona i cui conviventi sono impossibilitati a prestare continua assistenza o

in caso di persona convivente con minore disabile, i punti  assegnati sono 10;

∙ in caso di unico componente con rete familiare che risiedere fuori dal territorio

comunale o in caso di rete familiare in precaria situazione sanitaria o
impossibilitata a prestare assistenza, i punti sono 5;

Inoltre, anche in base alla condizione di disabilità viene assegnato un certo
punteggio:

∙ In caso di disabilità grave il punteggio è pari a 40;

∙ in caso di non autosufficienza i punti sono 30;

∙ in caso di disabilità non riconosciuta e condizione di non autonomia certificata  dal

medico curante il punteggio è 5;

Infine: vi è un punteggio (da 1 a 5 punti) riguardante la condizione socio-familiare e

ambientale, relativo alla valutazione del servizio sociale professionale del comune di
residenza.

Come posso presentare domanda? L’istanza di ammissione al servizio deve essere
redatta utilizzando il form reso disponibile sul sito del comune di Rende cliccando qui:
https://servizisociali.comune.rende.cs.it
Il Format è strutturato con campi obbligatori e facoltativi. Dopo l’invio della domanda
l’utente riceverà tramite e-mail copia della presentazione dell’istanza stessa. Il proprio
indirizzo e-mail sarà indicato durante la procedura seguendo passo dopo passo il  form.
C’è un termine di presentazione della domanda? Sì! Deve essere presentata entro  e
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non oltre le ore 12.00 del giorno 4.3.2023!!!
E’ specificato quali documenti bisogna allegare insieme all’istanza di  ammissione?
Sì!

∙ Copia del documento di identità in corso di validità;

∙ Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari:

∙ Copia del verbale di invalidità ex art. 3 co.3 D.Lgs. 104/92 o copia verbale di invalidità

o copia certificazione medica attestante la condizione di non autonomia, non
riconosciuta con verbale;

∙ Certificato ISEE in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva Unica da  perfezionarsi

entro 10 giorni dalla scadenza del bando;

∙ Eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

Scheda elaborata da Chiara Sacco Lamezia Terme 02/03/2023
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