Comune di Genzano di Roma
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SOCIALE, ISTRUZIONE, SPORT E CULTURA

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Il DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visto il “Regolamento per la concessione di sostegni economici a favore della assunzione diretta di operatori per lo
svolgimento del servizio di assistenza domiciliare approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23 marzo
2018
RENDE NOTO CHE
Dal 01/03/2019 sarà possibile presentare domanda per la richiesta di contributo economico per la concessione di sostegni
economici a favore della assunzione diretta di operatori per lo svolgimento del servizio di assi stenza domiciliare.

Requisiti per la partecipazione alla richiesta di contributo
Destinatari degli interventi sono:

a) I minori;
b) Le persone con disabilità anche minori (ivi comprese le persone affette da patologie cronico - degenerative disabilitanti);
c) Le persone anziane (ivi comprese le persone anziane non autosufficienti affette da patologie correlate all’età)

d)
e)
f)

che per la loro situazione personale, familiare e socio-ambientale necessitano di sostegno e affiancamento
nell’espletamento delle attività della vita quotidiana e per la loro integrazione sociale e che alla data di presentazione della
domanda di concessione della misura possiedano i seguenti requisiti:
Residenza nel Comune di Genzano di Roma da almeno sei mesi;
Cittadinanza italiana o comunitaria, oppure familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo;
Reddito ISEE non superiore a € 7.500,00.

Graduatoria
A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta, due volte l’ anno, una graduatoria comprensive delle domande
ammesse e di quelle non ammesse.
La graduatoria, formata sulla base di un punteggio decrescente, sarà pubblicata entro la fine del mese successivo a quello previsto
per la presentazione delle domande.
Il contributo è concesso scorrendo gli iscritti in graduatoria e assegnando a ciascuno di essi l’importo richiesto e documentato,
fino alla concorrenza dello stanziamento del 70%del costo delle ore prestate e autorizzate nel PAI dell’utente, fino ad un
massimo di € 450,00 mensili.
TABELLA
Età
fino al 70° anno compiuto
dal 71° anno compiuto al 75° anno compiuto
dal 76° anno compiuto in poi

Punteggio
2 punti
5 punti
9 punti

Stato di Salute
Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni fino al 50%
Non autosufficienza temporanea, certificata dal medico curante ma senza certificato
di invalidità
Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni dal 51% al 74%
Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni dal 75% al 100%
Invalidità civile accertata dalle competenti commissioni al 100% con accompagno

4 punti
3 punti
7 punti
11 punti
17 punti

Capacità di rimanere solo/a (certificata dal medico curante)
Sì, sempre
Sì, per frazione di giornata e/o sollecitato
Non di notte/di giorno
No, mai

Punteggio
0 punti
3 punti
6 punti
9 punti

Mobilità (certificata dal medico curante)
Autonomo
Parzialmente autonomo
Non deambula

Punteggio
0 punti
3 punti
6 punti

Capacità relazionali
Intrattenere rapporti con l’esterno
Possiede competenze sociali ma non ha rete famigliare o amicale
Intrattiene rapporti solo con i familiari o con persone di riferimento

Punteggio
1 punti
4 punti
6 punti

Condizioni familiari
Persona che vive sola e non ha rete familiare di supporto; nessun parente di primo
grado residente nel Comune di Genzano
Persona che vive sola con coniuge o unico familiare in stato di non autosufficienza
Presenza di uno o più familiari idonei alle esigenze di cura ed integrazione della
persona
Persona che vive in famiglia , all’interno della quale c’è un ulteriore soggetto
riconosciuto in stato di gravità ai sensi della legge 104/92 o con diritto all’indennità
di accompagnamento
Persona che vive in famiglia , all’interno della quale c’è un ulteriore soggetto
riconosciuto invalido al 100% senza diritto all’indennità di accompagnamento
Persona che vive da sola e dispone di familiari di primo grado residenti nel Comune

Punteggio
30 punti

Condizioni abitative
In zona periferica senza collegamenti
In zona periferica con collegamenti
Vicino al centro abitato poco collegato con il servizio pubblico

Punteggio
9 punti
7 punti
3 punti

Indicatore ISEE
Fino a € 1.500,00
Da € 1.500,01 a € 3000,00
Da € 3.000,01 a € 4.500,00
Da € 4.500,01 a € 6.000,00
Da € 6.000,01 a € 7.500,00

Punteggio
14 punti
10 punti
7 punti
4 punti
2 punti

25 punti
7 punti
18 punti
12 punti
6 punti

La valutazione della domanda e il piano personalizzato di assistenza
La valutazione della domanda viene effettuata dall’Assistente Sociale responsabile del procedimento, la quale in base ad un piano di
assistenza condiviso determina:
a) le prestazioni sociali da erogare, nonché la loro cadenza e durata;
b) le figure professionali da impegnare con particolare rispetto per la volontà del soggetto e dei suoi familiari;
c) il programma degli incontri periodici per la valutazione dell’andamento dell’intervento assistenziale.
Il progetto di intervento elaborato nel Piano ha validità massima di 12 mesi dall’attivazione.

Scelta diretta dell’assistente personale e regolarizzazione del rapporto di lavoro
Le persone prese in carico dal Servizio sociale destinatari di un Piano personalizzato di assistenza regolarmente accettato e
controfirmato, possono scegliere autonomamente il/gli assistente/i previsto/i nel Piano e hanno l’obbligo di regolarizzarne il
rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti.
L'assistente presta la sua opera in base al piano personalizzato di assistenza e agisce in base alle direttive della persona o del
familiare che se ne prende cura.
Gli assistenti debbono essere iscritti all’apposito registro istituito presso il Comune di Genzano di Roma.
Tale adempimento risulta essenziale per il proseguimento dell’erogazione del sostegno economico.
Sostegno Economico
Il contributo verrà erogato mensilmente, previa presentazione della documentazione attestante il pagamento dell’operatore, per un
importo non superiore a quello assegnato dal Piano personalizzato di assistenza.
Il beneficiario del contributo si impegna a rendicontare ogni mese, ai Servizi Sociali del Comune le spese effettivamente sostenute,
esibendo la seguente documentazione:
a) copia buste paga;
b) copia bollettini INPS;
c) autocertificazione dell’avvenuta erogazione del compenso all’operatore.
Nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate dovessero risultare superiori al contributo erogato, il Comune provvederà a
rimborsare unicamente l’importo riconosciuto.
Nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate dovessero risultare inferiori al contributo riconosciuto, il Comune provvederà a
rimborsare unicamente l’importo rendicontato.
Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari ed affini come individuati all’articolo 433
del Codice civile.
Con atto di Giunta Comunale n. 153 del 14/11/2018 il sostegno economico massimo che le persone destinatarie dell’assistenza
domiciliare è del 70% del costo delle ore prestate e autorizzate nel PAI dell’utente, fino ad un massimo di € 450,00 mensili.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di richiesta di contributo economico straordinario dovrà essere compilata unica mente su modelli
appositamente predisposti, messi a disposizione presso l’’Ufficio URP del Co mune sito in via Italo Belardi 83 e sul sito
istituzionale del Comune: www.comune.genzanodiroma.roma.it, alla sezione Servi Sociali.
La domanda dovrà pervenire (anche tramite pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it) al Comune di Genzano di
Roma – Ufficio Urp/Protocollo – Via Italo Belardi 83.
.
La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:







Fotocopia del documento di riconoscimento;
Autocertificazione, tramite apposito modello, dalla quale emergono le situazioni economiche, anagrafiche, sociali e
sanitarie oggetto di valutazione ai fini dell’ inserimento in graduatoria;
Certificati del medico curante ove richiesto;
Eventuale certificazione attestante invalidità;
Eventuale certificazione attestante Legge 104;
Modello I.S.E.E del nucleo familiare e/o personale (per coloro, solo maggiorenni, titolari di indennità di
accompagnamento e/o riconosciuti disabili ai sensi della Legge 104).
Cessazione o riduzione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare cessa o può essere ridotto:
1. Su richiesta dell’ utente,
2. Per decesso o ricovero definitivo presso un istituto o struttura;
3. Qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso;
4. Per mutate esigenze dell’ Ente

Genzano di Roma (RM), 28 Febbraio 2019
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Geltrude Monti

