
AMBITO SOCIALE di CASTROVILLARI  

 

  

Approvato con Determina del Settore 5 

Del 15.03.2021 n. 80 

Comune Capo Ambito Castrovillari 

 

Comuni di: Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Civita, Firmo, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello, 

Lungro, Morano, Mormanno, San Basile, Saracena  

AVVISO PUBBLICO FONDI PAC “PIANO D’AZIONE E COESIONE” SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI 

ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SAD e ADI 

Vista la Delibera Cipe 26 ottobre 2012, n. 113 “Individuazione delle amministrazioni responsabili della 

gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione e 

relative modalità di attuazione”;  

Preso atto che questo Distretto Sociale veniva ammesso al Programma di finanziamento per i servizi dì cura 

per gli anziani del Ministero dell’Interno; 

Viste le linee guida del Programma nazionale "Servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti". 

Vista la delibera di Giunta del Comune di Castrovillari in qualità di Ente capo fila, n.198 del 2/12/2013 con la 

quale istituiva il Comitato dei Sindaci del Distretto socio assistenziale.  

Visto l’Accordo di programma sottoscritto, in data 9 dicembre 2012, tra i Sindaci del Distretto socio 

assistenziale per il raggiungimento delle finalità del Piano di Azione e Coesione di Cura all’infanzia e agli 

anziani non autosufficienti. 

 Vista la delibera di Giunta del Comune di Castrovillari in qualità di Ente Capo fila, n.196 del 2/12/2013 relativa 

all’Approvazione dello schema Accordo di Programma tra l’Azienda Sanitaria Provinciale e il Comune di 

Castrovillari, soggetto capofila del Distretto Sociale n. 1, per l’attuazione del Piano di Intervento di Cura per 

gli Anziani non autosufficienti, previsto nel Piano di Azione e Coesione - Decreto n. 4 del 20.03.2013 del 

Ministero dell'Interno. 

Vista la delibera di Giunta del Comune di Castrovillari in qualità di Ente Capo fila, n. 213 del 10/12/2013 

relativa all’Approvazione del Verbale del Comitato dei Sindaci dei Comuni del Distretto socio assistenziale, 

per la realizzazione del Piano di Intervento di Cura per l’infanzia e per gli Anziani non autosufficienti, previsto 

nel Piano di Azione e Coesione –in attuazione della citata Delibera Cipe 26 ottobre 2012, n. 113, nonché del 

Decreto dell’Autorità di Gestione n. 4 del20.03.2013.  

SI RENDE NOTO 

Che l’Ambito Sociale di Castrovillari intende avviare il servizio di assistenza domiciliare per anziani non 

autosufficienti, attraverso la procedura di erogazione di prestazioni a domicilio. 

 Destinatari del Servizio  

Possono accedere ai:  

1) Servizi di Assistenza Domiciliare (Non ADI) per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti gravi 

che non necessitano di prestazioni sanitarie domiciliari;  



2) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti gravi già 

in carico all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) presidio Ospedaliero di Castrovillari, per le cure domiciliari: 

a) I cittadini italiani o di uno Stato aderente alla Comunità Europea. Il cittadino proveniente da altro Stato 

non aderente alla U.E potrà fruire dei servizi di assistenza Non in ADI o ADI solo se in possesso del permesso 

di soggiorno.  

b) Residenza in uno dei Comuni appartenenti al Distretto Sociale di Castrovillari. 

 c) Stato di malattia o invalidità che determini la non autosufficienza. L’ammissione o meno alla forma di 

assistenza –Non in ADI- è subordinata alla valutazione effettuata dall’Assistente Sociale; 

l’assistenza –ADI- dal nucleo di valutazione multidisciplinare dell’ASP - presidio ospedaliero di Castrovillari – 

il quale avrà il compito di proporre le ore di assistenza settimanali da assicurare al/la beneficiario/a, nonché 

restituire al Servizio Sociale del Comune capo Distretto le schede, per determinarne l’ammissione.  

Qualora il numero delle domande di ammissione dovessero eccedere la disponibilità dei posti nelle due 

categorie di assistenza previste, si procederà a stilare una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri e 

relativo punteggio:  

1) ETA’max punti 10 :  

dal 65° anno compiuto al 70° anno compiuto - 1 punto –  

dal 71° anno compiuto al 75° anno compiuto - 3 punti –  

dal 76° anno compiuto a 80 - 5 punti –  

oltre 80 anni - 10 punti  

2) CONDIZIONE di SOLITUDINE max punti 20: 

anziano che vive solo e che non ha nel Comune parenti tra quelli indicati dall’art. 433 CC - 20 punti –  

anziano che vive solo ma ha nel Comune parenti tra quelli indicati dall’art. 433 CC - 10 punti –  

anziano che vive in famiglie costituite con le persone indicate all’art. 433 CC - punti 5  

3) CONDIZIONE REDDITUALE max -10 punti: 

reddito inferiore ad € 3.000,00 – punti 10 – 

reddito tra € 3.001,00 a € 5.500,00 – punti 8-  

reddito tra € 5.001,00 a € 7.500,00 – punti 6 – 

reddito tra € 7.501,00 e € 9.000,00 – punti 4 –  

reddito tra € 9.001,00 e € 12.500,00 - punti 2 –  

reddito tra € 12.501,00 e € 15.000,00 – punti 1 –  

otre 15.000,01 – punti 0. 

 3) Presentazione istanze 

 Le istanze, (compilate su apposito modello fornito dal Servizio dei Servizi Sociali o, in mancanza di detto 

ufficio, dall’ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza, oppure collegandosi a 

www.comune.castrovillari.cs.it entrando nella sezione Albo Pretorio On Line del Comune Capo Distretto, 

devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, al citato 

all’Albo Pretorio, presso l’ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, corredate dalla seguente 

documentazione:  

- Scheda SVAMA (compilata a cura del medico curante del beneficiario)  

- Fotocopia dell’ultimo Verbale della Commissione per l’invalidità ai sensi della Legge Quadro n. 104/92 art.3 

comma 3, o quello dell’Invalidità Civile al 100%, con Indennità di accompagnamento;  

- Per le patologie recenti: Certificazione del Medico curante che attesti la condizione di non autosufficienza; 

- Attestazione ISEE 2021 per i redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2020, rilasciato ai sensi del DPCM 

n. 159/2013. (N. B.) Nel caso in cui il beneficiario dell’assistenza, ovvero il nucleo nel quale egli vive, non fosse 

in possesso dell’ISEE, prima della scadenza del presente Avviso, a causa dell’iter procedurale per ottenerlo, 

presenterà propria autodichiarazione resa ai sensi del DPR  n. 445/2000 artt. 46 e 47 nella quale dichiari il 

livello di reddito, sempre riferito all’anno 2020 ciò al fine dell’assegnazione del punteggio (condizione 

reddituale) e al livello di compartecipazione alle spese per l’assistenza che potrà beneficiare. Entro 30 giorni 

dal rilascio di detta dichiarazione la persona beneficiario dell’intervento o chi per essa, dovrà presentare la 



documentazione ISEE. Qualora l’ISEE dovesse essere superiore o inferiore alla somma dichiarata, si 

provvederà, consequenzialmente, a rideterminare la posizione di accesso all’assistenza ed il livello di 

compartecipazione.    

Trattamento dei dati  

I dati saranno raccolti e trattati dal Comune Capo Distretto e dai Comuni costituenti il Distretto Sociale di 

Castrovillari, in ottemperanza a quanto stabilisce il D.to L.vo n. 196/2002 s.i.m. Altresì, si avverte che i dati 

raccolti saranno trasferiti al Distretto Sanitario Presidio Ospedaliero di Castrovillari.  

Informazioni  

Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste al Comune di residenza oppure al Comune 

di Castrovillari – Servizi Sociali Comunali – chiamando il numero telefonico 0981/25239, il martedi ed il 

giovedi dalle ore 9,00 alle 11.30,  

Responsabile Unico del Procedimento  

Il responsabile unico del procedimento è il sottoscritto 

 

Il Responsabile del Settore 5 

Dott. Angelo Pellegrino 


