GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI DI
SERVIZI SOCIALI
Comune di

Chiaravalle Centrale

Comune di

Torre di Ruggiero

Comune di

Comune di

Gagliato

Argusto

Sede Comune Capofila: 88064 Chiaravalle Centrale, c/o Municipio, Tel. 0967/91031 – Fax 0967/92211
email: servizisociali@comune.chiaravallecentrale.cz.it

SERVIZIO SOCIALE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ANZIANI
Premesso che con determinazione n°23 del 28/1/2014 della città di Soverato sono stati trasferiti i
contributi regionali per le politiche sociali ai sotto-ambiti del Distretto n.3 di Soverato, cosi
suddivisi:
Interventi in favore di persone non autosufficienti
Piani individuali di assistenza ai disabili
ADI Anziani
Assistenza Domiciliare Disabili
Viste le note del Dipartimento n.10 della Regione Calabria n.4533 del 10/2/2011 e n.14363 del
18/4/2011 di assegnazione di fondi per l’attuazione di servizi socio –assistenziali in favore di
persone non autosufficienti;
Visti i criteri e le modalità della Regione Calabria per l’erogazione di finanziamenti e per la
realizzazione di prestazioni di servizi e servizi assistenziali a favore di persone non autosufficienti.;
Possono concorrere alla selezione i soggetti non occupati , di età compresa tra i 18 i 55 anni con
figli a carico, e con basso o bassissimo reddito, che vivono in condizioni di grave disagio sociale per
vari motivi (ragazze madri, coniugi separati, soggetti con coniuge disoccupato , detenuto, vedove/i,
soggetti con figli a carico, cittadini immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno, con
problematiche di inserimento sociale ex detenuti/e).
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Le prestazioni lavorative avranno la durata di un anno e saranno remunerate con voucher INPS di
valore nominale di € 10,00 ( di cui € 7,50 netto all’operatore) per ora lavorativa e comunque fino
ad esaurimento delle risorse assegnate.
Le operatrici/gli operatori risultati idonee/i sono tenuti/e a recarsi a proprie spese, presso le
abitazioni degli utenti assistiti ne Comune di residenza:
Le operatrici/gli operatori selezionati dovranno sottoscrivere un disciplinare contenente le
modalità di svolgimento delle attività che avrà durata semestrale. A mancata ottemperanza degli
obblighi assunti o rinuncia volontaria, comporterà la revoca delle prestazioni e lo scorrimento della
graduatoria.
Possono presentare la domanda i soggetti in stato di difficoltà, per come individuati nei criteri
sopra menzionati.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, su apposito modulo da ritirare presso i
Comuni dell’Associazione (Chiaravalle C. Torre Ruggiero, Gagliato ,Argusto) e dovranno essere
presentate all’ Ufficio di Protocollo del Comune di residenza , entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28 marzo 2014.
Il fac-simile di domanda è anche scaricabile dal sito web di tutti i Comuni appartenenti
all’Associazione.
A seguito della presentazione delle domande, sarà costituita una graduatoria .
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO






Soggetti con coniuge detenuto e figli a carico: punti 10
Ragazze madri con figli a carico: punti 9
Soggetti con figli a carico separati e /o divorziati e vedovi, con figli a carico: punti 8
Soggetti con coniuge disoccupato e con figli a carico: punti 7





Indicatore ISEE pari ad € 0,00: punti 3
Indicatore ISEE compreso tra € 0,01 ed € 3000,00: punti 2
Indicatore ISEE compreso tra € 3000,01 ed € 5000,00: punti 1

Soggetti in stato di inoccupazione o disoccupazione che versano in gravi difficoltà anche
temporanee (comprovate da apposita documentazione): punti 6

I suddetti punteggi non sono cumulabili, pertanto, verrà attribuito quello più favorevole.
Ulteriore punteggio cumulabile da assegnare
Soggetti con esperienza nel settore :punti 2
A parità di punteggio sarà data preferenza alle donne che presenteranno nell’ordine i seguenti
requisiti:




Maggior numero di figli
Attestazione ISEE inferiore
Documentazione attestante situazioni di grave difficoltà socio-economico-patologica

Al modulo dovranno essere allegati:
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Documento comprovante la separazione giudiziale e/o di fatto;
Documento comprovante lo stato di detenzione del coniuge;
Certificato di disoccupazione;
Dichiarazione ISEE;
Documento attestante eventuale esperienza maturata nel settore dell’assistenza
domiciliare;
Autocertificazione Situazione di famiglia;
Altra documentazione utile;
Copia del documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente,
secondo la normativa vigente, in corso di validità.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: Comune Chiaravalle
C.le 0967/91031, Comune Torre Ruggiero 0967/93112, Comune di Gagliato 0967/97049,Comune
di Argusto 0967/91081.
. Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line di tutti i Comuni appartenenti all’Associazione,
nonché sui relativi siti web istituzionali.

IL RESPONSABILE del settore
F.to (dott.ssa Rosa Villirillo)
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DOMANDA AVVISO DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA AD
ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
Al Comune di
________________________

Il/la sottoscritto/a________________________________, nato/a______________________
il_______________, residente a ________________(CZ) via__________________n.____CAP_____
CHIEDE
di essere inclusa nella graduatoria finalizzata all'individuazione di soggetti di età compresa tra i 18 ed i 55
anni, da utilizzare in attività di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti e ad anziani, a tal fine
dichiara di appartenere alla seguente categoria di
soggetti (barrare la casella corrispondente):
 Soggetti con coniugi detenuti e figli a carico
 Ragazze madri con figli a carico
 Soggetti con figli a carico, separati e/o divorziati e vedovi con figli a carico
 Soggetti con coniuge disoccupato e con figli a carico
 Soggetti in stato di inoccupazione o disoccupazione che versano in gravi difficoltà anche temporanee
(comprovate da apposita documentazione)
 Soggetti con esperienza nel settore
 Indicatore ISEE pari ad € 0,00
 Indicatore ISEE compreso tra € 0,01 ed € 3000,00
 Indicatore ISEE compreso tra € 3000,01 ed € 5000,00
NUMERO DEI FIGLI A CARICO:_______
note:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dichiara, altresì, di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente domanda la seguente documentazione:









Documento comprovante la separazione giudiziale e/o di fatto;
Documento comprovante lo stato di detenzione del coniuge;
Certificato di disoccupazione;
Dichiarazione ISE-ISEE relativa all’anno 2012;
Autocertificazione eventuale esperienza maturata nel settore dell’assistenza domiciliare ;
Autocertificazione Situazione di famiglia;
Altra documentazione utile;
Copia del documento di identità o altro documento di riconoscimento equipollente, secondo la
normativa vigente, in corso di validità.

li_________________
FIRMA

___________________________

