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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI CURA DOMICILIARE AGLI
ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI.
Si rende noto che i cittadini anziani ultrasessantacinquenni residenti nell’Ambito Territoriale n.1 di
Cosenza in condizioni di autonomia personale e sociale ridotta o compromessa per situazioni legate
all’età, all’eventuale patologia, con condizioni sociali e familiari precarie, con una rete familiare e /o di
vicinato debole o assente, potranno presentare istanza per essere ammessi alla fruizione del servizio di
Assistenza Domiciliare. Tale servizio, intende offrire alle persone anziane un sostegno domiciliare
finalizzato a migliorarne il benessere e la qualità della vita.
ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
I destinatari dell’intervento sono i cittadini ultrasessantacinquenni che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, titolare di permesso di
soggiorno per cittadini extra UE;
• residenza nel Comuni di: Cosenza, Mendicino, Carolei, Cerisano, Dipignano, Domanico,
Spezzano della Sila, Aprigliano, Casali del Manco, Celico, Lappano, Pietrafitta, Rovito,
Zumpano;
• stato di malattia o di invalidità che comporti temporanea o permanente perdita
dell'autosufficienza;
• non aver presentato domanda o godere dei servizi previsti da altri fondi sanitari o sociali
analoghi (es: fondo non autosufficenza gravissima, Home Care Premium, etc.).
ART. 2 - FINALITÁ E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Il servizio si rivolge a soggetti bisognosi di aiuto nella gestione di sé, dell’ambiente di vita, delle
relazioni e nella realizzazione di semplici attività esterne.
In particolare il servizio è destinato a:
• aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
• prestazioni di aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di anziani.
• aiuto per l’igiene e la cura della persona;
• aiuto per la pulizia della casa;
• lavaggio e cambio della biancheria;
• preparazione dei pasti;
• aiuto nello svolgimento di pratiche dettate da esigenze quotidiane (prescrizione farmaci, spesa…).
ART. 3 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio di Assistenza sarà espletato nella misura corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli
piani di assistenza individualizzati (PAI) predisposti dalle Assistenti Sociali incaricate.
Il servizio si avvarrà di personale di tipo assistenziale (quale operatori con qualifica OSS e/o OSA).
L'erogazione delle prestazioni domiciliari socio-assistenziali prevede una quota di compartecipazione
alle spese da parte degli utenti per i servizi PAC di cura agli anziani, approvata dalla Deliberazione
di Giunta comunale n. 124 del 22/12/2021, secondo la seguente tabella:

DA

REDDITO ISEE NUCLEO FAMILIARE
CONTRIBUTO ORARIO
- € 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 € A

1,50 €
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ART. 4 - AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA.
La selezione delle richieste degli aventi diritto sarà effettuata sulla base dei seguenti requisiti e
criteri:
• Accertamento requisiti “Reddito” (ISEE);
• Stato di solitudine;
• Età;
• Grado di autosufficienza;
• Valutazione complessiva sulle condizioni socio-ambientali e familiari dell’anziano con
riferimento anche ai bisogni sanitari.
ART. 5 - CESSAZIONE 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 a parte del beneficiario in un altro comune;
- decesso dell’assistito;
- accoglienza in strutture residenziali per un periodo superiore ai 30 gg. consecutivi;
- termine del PAI;
- sospensione, per qualsiasi causa, del servizio stesso;
- sospensione del servizio da parte dell’utente per un periodo superiore a 30 gg consecutive.
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO
La domanda per la richiesta al servizio Piano di azione e coesione (PAC) programma per i servizi di
cura anziani non autosufficienti, dovrà essere redatta dall’interessato o da un suo familiare o tutore o
amministratore di sostegno, obbligatoriamente, sull’apposito modello allegato a questo avviso (All.
“A”) e disponibile sul sito del Comune di Cosenza.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28/02/2022:
1. presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza appartenente all’Ambito Territoriale n.1
Cosenza, farà fede il numero di protocollo di acquisizione della domanda;
2. via PEC all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu.
La busta dell’istanza o l’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: “Assistenza
Domiciliare Anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti”.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità (la mancata presentazione
dell’attestazione ISEE comporterà l’attribuzione del costo del servizio corrispondente all’ultima
fascia di compartecipazione, euro 1,50);
2. Copia sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità e Tessera Sanitaria di
chi propone l'istanza;
3. Copia sottoscritta di un documento di riconoscimento in corso di validità e Tessera Sanitaria del
soggetto per il quale si richiede l’assistenza;
4. Copia di verbali attestante l’invalidità civile e/o la disabilità (o relazione medica rilasciata dal
medico di base);
ART. 7 - ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE
GRADUATORIA
Il settore 6 Welfare del Comune di Cosenza provvederà all’istruttoria definitiva delle domande sulla
base della sussistenza di tutte le condizioni previste, predisponendo apposita graduatoria sulla base
dei criteri di cui al presente avviso.
La graduatoria contenente solo le iniziali dei nomi dei beneficiari, verrà pubblicata all’Albo Pretorio
e sul sito istituzionale del Comune di Cosenza.
In caso di esclusione, sarà possibile presentare istanza di riesame della propria domanda entro e non
oltre il settimo giorno dalla pubblicazione della graduatoria.
Ove il numero degli ammessi fosse inferiore alle disponibilità, saranno accettate in ordine di
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protocollo, le richieste presentate oltre la data di scadenza, se in possesso dei requisiti previsti.
Ove il numero degli ammessi ecceda le disponibilità, verrà formulata una lista di attesa, aggiornata
e integrata in funzione delle variazioni intervenute nella condizione delle persone già beneficiarie del
servizio.La graduatoria è soggetta a scorrimento nel caso di rinuncia o morte degli utenti.
ART. 8 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le istanze:
- che non siano state redatte utilizzando l’apposito modello predisposto;
- presentate da soggetto non ammissibile;
- non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente;
- non complete della documentazione richiesta di cui all’articolo 5 del presente avviso.
I beneficiari utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad accertamenti e controlli, come
previsto dalla normativa nazionale vigente, relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione,
disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
ART. 9 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 - così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e
s.m.i. - ed al Regolamento EU n.2016/679, si informano i partecipanti alla selezione che i dati
personali forniti saranno raccolti e trattati, in modalità cartacea ed informatica, dal Comune di
Cosenza, nei modi e limiti necessari per le finalità di gestione del procedimento.

F.to Il Dirigente
Avv. Matilde Fittante

