COMUNE DI BAGNARA CALABRA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

ASSESSORATO WELFARE - POLITICHE SOCIALI

AVVISO
EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI
Possono presentare richiesta di assistenza i cittadini che necessitano di assistenza per l’impossibilità a compiere
gli atti quotidiani della vita.
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi sono i seguenti:
- Cittadinanza italiana o cittadini stranieri in regola con le leggi vigenti;
- Stato di non autosufficienza o di invalidità che comporti temporanea o
permanente perdita
dell’autosufficienza;
- Di non usufruire di altri servizi di assistenza domiciliare.
Il Servizio di assistenza domiciliare sarà espletato dalla Cooperativa Sociale ONLUS affidataria del Progetto,
quale, vincitrice di specifica gara d’appalto.
Il servizio offre le seguenti prestazioni:
a) Aiuto domestico, atto a favorire e conservare l’autosufficienza dell’utente e ridurre i disagi derivanti dalla
particolare condizione e comprende:
• pulizia ambienti, rifacimento letto, riordino indumenti, lavatura e stiratura;
• aiuto per il soddisfacimento di esigenze personali, quali l’igiene personale, il vestiario ecc;
• acquisto generi alimentari, vestiario ecc. nei casi in cui l’utente sia impossibilitato a farlo personalmente;
• preparazione dei pasti nei casi in cui l’utente sia impossibilitato a farlo personalmente;
• disbrigo di semplici e pratiche commissioni, qualora l’utente sia impossibilitato a farlo;
• assistenza nei periodi di ospedalizzazione o di menomazione fisica temporanea rivolta a garantire la continuità
con l’ambiente di vita del soggetto ospedalizzato e la sua preparazione al rientro;
b) Attività di appoggio alla vita di relazione sociale con attività di sostegno psico-sociale, interventi di
valutazione globale del bisogno, promozione della partecipazione alla vita di relazione, con attività ricreative,
in collegamento con organizzazioni di volontariato, attività di animazione di quartiere e impegno di attività
socialmente utili.
Per potere accedere alle prestazioni occorre presentare la seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione , compilata utilizzando apposito modello disponibile c/o Ufficio Servizi Sociali
o scaricabile dal sito internet del Comune di Bagnara Cal. ;
2) Attestazione ISEE sociosanitaria 2017 con riferimento ai redditi percepiti nel 2015;
3) Eventuale copia del verbale di accertamento dell’invalidità civile;
4) Eventuale copia del verbale di accertamento di Handicap , ai sensi della legge 104/92;
La suddetta documentazione dovrà pervenire al protocollo generale del Comune di Bagnara Cal. , in
busta chiusa e completa in ogni sua parte, entro e non oltre il 04.12.2017. Farà fede la data di protocollo
del Comune.
L’Ammissione al servizio di assistenza domiciliare è subordinata:
all’entità del reddito;
al grado di invalidità;
alla situazione socio-familiare;
al godimento di assistenza domiciliare privata 24 h. non stop.
Dalla sede Municipale, lì 20 Novembre 2017
L’ASSESSORE AL WELFARE – POLITICHE SOCIALI

Silvana Ruggiero

