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Prot. 3938 del 24/03/2020 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ACQUISIZIONE DI ISTANZE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
IN FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ 

 
PROROGA TERMINI AL 23 APRILE 2020 

 
L’Amministrazione Comunale di Casali del Manco, con Avviso Pubblico del 6 marzo 2020, ha dato avvio alle 
procedure per l’individuazione degli aspiranti beneficiari ai servizi di assistenza domiciliare, da erogare in 
favore di persone anziane ultra sessantacinquenni e persone con disabilità, residenti sul territorio comunale. 
Considerata l’emergenza Covid-19, con il presente avviso, si dispone la proroga dei termini per la 
presentazione delle istanze, la cui scadenza viene fissata alle ore 12,00 del 23 aprile 2020 .  
Restano fermi i requisiti d’accesso, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei servizi, 
per come di seguito indicato:   

Art.1  
TIPOLOGIE DEI SERVIZI E DURATA 

I servizi di assistenza domiciliare sono finalizzati ad offrire alle persone anziane e/o disabili ed alle loro 
famiglie un sostegno diretto a migliorarne il benessere e la qualità della vita, attraverso le seguenti tipologie di 
aiuto:  

a) Servizio di assistenza domiciliare, espletato tramite operatore domiciliare professionalmente 
qualificato e prevede una serie di attività quotidiane (es. igiene degli ambienti, servizio di lavanderia, 
disbrigo di commissioni, trasporto, etc.) che hanno come obiettivo quello di fornire un supporto 
socio-relazionale; 

b) Servizio di assistenza domiciliare di tipo socio-assistenziale per persone in condizioni di non 
autosufficienza, avente carattere socio-sanitario e finalizzato a fornire cure mediche, infermieristiche 
e/o riabilitative a domicilio per persone con diversi livelli di non-autosufficienza, tramite personale 
specializzato come Operatore Socio Sanitario (OSS). 

La durata del servizio, per il 2020, è prevista per un periodo orientativo di nove mesi, con un programma 
assistenziale che prevede fino a 3 accessi settimanali.  
La durata del servizio potrà essere estesa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.  
 

Art.2 
REQUISITI DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA 

L’istanza di accesso ai servizi domiciliari può essere presentata da parte di: 
a) anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che vivono in situazione di solitudine, residenti nel 
Comune di Casali del Manco; 
b) nuclei familiari in condizione di complessità assistenziale, residenti nel Comune di Casali del Manco, con 
accertata presenza nel nucleo familiare di disabili psichici e/o disabili fisici non autosufficienti; 
I beneficiari dei servizi di assistenza domiciliare compartecipano alla spesa sostenuta dal Comune di Casali del 
Manco attraverso un contributo, secondo la misura di seguito indicata:  

o ISEE non superiore ad € 3.000,00: a totale carico dell’Ente; 
o ISEE tra € 3.001,00 e € 6.000,00: compartecipazione dell’Ente in misura dell’80%;   
o ISEE tra € 6.001,00 e €12.000,00: compartecipazione dell’Ente in misura del 60%; 
o ISEE tra € 12.001,00 e € 18.000,00: compartecipazione dell’Ente in misura del 30%; 
o ISEE tra € 18.001,00 e € 30.000,00: compartecipazione dell’Ente in misura del 20%. 



L’erogazione del contributo di compartecipazione per il servizio di assistenza domiciliare dovrà essere 
anticipatamente versato con cadenza mensile, secondo modalità che saranno comunicate al momento 
dell’attivazione dei servizi stessi.  
In caso di mancata erogazione della compartecipazione, il servizio sarà sospeso fino al saldo della quota di 
compartecipazione. 

Art.3 
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE, CRITERI E GRADUATORIE 

Le istanze di ammissione ai servizi di assistenza domiciliare saranno valutate da apposita Commissione, che 
provvederà alla formazione di due distinte graduatorie, una per gli anziani ultrasessantacinquenni ed una per 
le persone con disabilità.  
La graduatoria per l’accesso al servizio, nel caso delle persone anziane, sarà formulata con l’attribuzione di un 
punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
 

 

A) Età (max 10 punti): 
o dal 65° anno al 75° compiuto: punti 3; 
o dal 76° anno al 80° compiuto: punti 7; 
o oltre 80 anni compiuto: punti 10. 

 

B) Stato di disabilità o invalidità (max 10 punti): 
o persona portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3,  comma 3,  L. 104/92): punti 10; 
o persona portatore di handicap (art. 3, comma 1, L. 104/92): punti 7; 
o persona invalida in attesa di riconoscimento L. 104/92,  con istanza in itinere: punti 3. 
 

C) Condizioni familiari (max 10 punti): 
o persona che vive da sola: punti 10; 
o persona che vive da sola con figli residenti fuori del Comune: punti 8; 
o persona convivente con altri familiari ultrasettantacinquenni e/o portatori di handicap: punti 8; 
o persona convivente con coniuge o altri familiari ultrasettantacinquenni e/o portatori di handicap, 
senza figli residenti nel Comune: punti 7; 
o persona convivente con coniuge o altri familiari ultrasettantacinquenni e/o portatori di handicap, 
senza figli residenti nel Comune: punti 7; 
o persona che vive da sola con figli residenti nel Comune: punti 6; 
o persona convivente con coniuge o altri familiari, con figli residenti fuori dal Comune: punti 5 
o persona convivente con coniuge o altri familiari, con figli residenti nel Comune: punti 4; 
 

D) Valore dell’ISEE del nucleo familiare (max 10 punti): 
o non superiore ad € 3.000,00: punti 10; 
o tra € 3.001,00 e € 6.000,00: punti 8; 
o tra € 6.001,00 e € 9.000,00: punti 6; 
o tra € 9.001,00 e €12.000,00: punti 4; 
o tra € 12.001,00 e 15.000,00: punti 2; 
o tra € 15.001,00 e € 30.000,00: punti 1; 
o oltre € 30.000,00: punti 0. 

 

E) Relazione assistente sociale (max 10 punti): 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casali del Manco predispone apposita relazione sul quadro sociale 
del beneficiario, riferita alla situazione di contesto, alle risorse personali e familiari del richiedente, 
nonché al grado di autonomia. 

       A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell’ordine: 
o anziano/a solo/a; 
o alla persona più anziana anagraficamente.  

 



 
 
La graduatoria per l’accesso al servizio, nel caso delle persone con disabilità, sarà formulata con l’attribuzione 
di un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
 
 

 

A) Stato di salute (max 10 punti): 
o Persona allettata e/o in condizione di non autosufficienza gravissima: punti 10; 
o persona portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92): punti 8; 
o persona portatore di handicap (art. 3, comma 1, L. 104/92): punti 6; 
o persona invalida in attesa del riconoscimento di cui alla L. 104/92: punti 4. 

 

B)  Condizioni familiari (max 10 punti): 
o persona allettata e/o in condizione di non autosufficienza gravissima con un solo familiare 
convivente: punti 10; 
o persona disabile che vive sola e senza figli: punti 10; 
o persona con coniuge entrambi disabili e senza figli o altri parenti conviventi: punti 9; 
o nuclei familiari con figli minori con patologie di grave disabilità: punti 9; 
o persona allettata e/o in condizione di non autosufficienza gravissima con più di un familiare 
convivente: punti 8; 
o persona disabile che vive sola con figli residenti fuori Comune: punti 8; 
o nuclei familiari con figli minori con disabilità: punti 8; 
o persona disabile con coniuge e senza figli: punti 7; 
o persona disabile che vive sola e con figli residenti nel Comune: punti 7; 
o persona disabile con coniuge e con figli residenti fuori Comune: punti 6; 
o persona disabile con coniuge e con figli residenti nel Comune: punti 4. 

 

C) Valore dell’ISEE del nucleo familiare (max 10 punti): 
o non superiore ad € 3.000,00: punti 10; 
o tra € 3.001,00 e € 6.000,00: punti 8; 
o tra € 6.001,00 e € 9.000,00: punti 6; 
o tra € 9.001,00 e €12.000,00: punti 4; 
o tra € 12.001,00 e 15.000,00: punti 2; 
o tra € 15.001,00 e € 30.000,00: punti 1; 
o oltre € 30.000,00: punti 0. 

 

D) Relazione assistente sociale (max 10 punti): 

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casali del Manco predispone apposita relazione sul quadro sociale 
del beneficiario, riferita alla situazione di contesto, alle risorse personali e familiari del richiedente, 
nonché al grado di autonomia. 

       A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell’ordine: 
o al grado di disabilità più alto; 
o alla persona più giovane. 

 
Ai fini della formazione della graduatoria, l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Casali del Manco procede 
ad una istruttoria preliminare caso per caso, compilando una scheda di valutazione finalizzata all’attribuzione 
dei punteggi di cui ai parametri A) ,B) ,C)  e D).   

Per l’attribuzione dei punteggi di cui al parametro E), l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune trasmette la 
prescritta Relazione in via riservata alla Commissione, unitamente alle schede di valutazione.  

Per la formazione della graduatoria non saranno presi in considerazione nel nucleo familiare i figli minorenni, 
poiché non in grado di ovviare ai bisogni dei genitori. 



In caso di più istanze provenienti da un medesimo nucleo familiare, sarà ammessa unicamente l’istanza che 
consegue il punteggio più alto.  

L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Casali del Manco potrà, in qualsiasi momento,  attraverso una visita 
domiciliare, provvedere alla verifica dei requisiti. 

Il Responsabile del Settore pubblicherà la graduatoria sull’albo pretorio online del Comune di Casali del 
Manco, sulla scorta delle domande acquisite alla data di scadenza del presente Avviso nonché dei limiti 
normativi in materia di privacy.  
 

Art. 4 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

 
 

Le istanze di accesso ai servizi di assistenza domiciliare, compilate utilizzando il modulo allegato al presente 
Avviso, dovranno essere presentate a mano o trasmesse tramite raccomandata a/r, presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune di Casali del Manco, via A. Proviero n. 9, località Casole Bruzio – 87059 Casali del Manco (CS). 

Il termine finale per l’acquisizione delle istanze è fissato alle ore 13,00 del 23 aprile 2020. 

Le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza saranno inserite, se ammissibili, in una lista di 
attesa formata ai fini di una eventuale estensione del servizio ad un numero maggiore di beneficiari.  

L’aspirante beneficiario dovrà allegare alla domanda la documentazione utile per la completa valutazione 
della situazione soggettiva ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio ed in particolare:  

o attestazione ISEE in corso di validità; 
o fotocopia documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
o verbali delle Commissioni Sanitarie (invalidità civile L. 104/1992); 
o certificazioni mediche attestanti patologie psichiatriche o psicomotorie. 

Il beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente, direttamente o tramite un familiare, l’eventuale 
ricovero in ospedale o in istituto di riabilitazione, nonché il decesso e/o eventuali altri motivi che facciano 
venir meno la necessità di cure domiciliari.  
 

Art. 5 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona della dipendente comunale, 
dott.ssa Teresa Celestino. 

I cittadini interessati al servizio e/o loro familiari possono ottenere maggiori informazioni, richiedere copia del 
presente Avviso, della modulistica allegata nonché avere supporto alla compilazione della stessa rivolgendosi 
all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Casali del Manco, via A. Proviero n. 9, loc.  Casole Bruzio – 87059 
Casali del Manco (CS). 

                     Il Responsabile del Settore 

 
 


