COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

1- SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE ANZIANE E/O DIVERSAMENTE ABILI, NON
AUTOSUFFICIENTI O COMUNQUE IN DIFFICOLTA’ DI AUTONOMIA.
2- SERVIZIO DA ADOTTARE CON L’IMPIEGO DI N. 17 OPERATORI DISOCCUPATI, CON FIGLIO
MINORI A CARICO E CHE VERSANO IN DISAGIATE CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE. CLASSE
DI ETA’ 18-64 ANNI -DA UTILIZZARE PER 119 ORE, PER UN PERIODO DI 8 SETTIMANE
CISACUNO - A 10.00 EURO LORDI ORARI

AVVISO
SELEZIONE, PER L’ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO, DI NUM. 17 0PERATORI - IN
ATTUAZIONE DEL PROGETTO “SOLIDARIETA’” – L. R. 23/2003

PREMESSO CHE :
-Con le determine , del Responsabile dell’U.O. Affari generali del Comune di Bovalino -Capofila Distretto
socio sanitario Sud della Locride, nn. 40\2012 , 70 e 71 del 25\06\2013, sono state assegnate a questo
Comune, le seguenti spettanze:
€. 6.515,02 (di cui al Piano distrettuale per la realizzazione di servizi socio assistenziali a favore di
persone non autosufficienti annualità 2009 D.G.R.N. 360\2009);
€. 8.432,31 (di cui al Piano distrettuale per la realizzazione di servizi socio assistenziali a favore di
persone non autosufficienti terza annualità 2009 D.G.R.N. 544\2010);
€. 8.009,90 (di cui al Piano distrettuale per la realizzazione di servizi socio assistenziali a favore di
persone non autosufficienti quarta annualità 2010 D.G.R.N. 749\2010);
€,.918,48, quale fondo residuo anno 2009;
TOTALE FONDI A DISPOSIZIONE €. 23.875,71;
-L’amministrazione

comunale, si prefigge di promuovere e sostenere l’inserimento lavorativo dei

soggetti svantaggiati ed a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, in particolare delle persone

disoccupate con figli minori,che sono a maggiore rischio di esclusione lavorativa;
-

Con determina del settore Amministrativo . n° 29

del 02/04/2014, si è provveduto a dare

l’incarico alla dott.ssa Antonietta Dominello per formulare il progetto rispetto al contributo
concesso dalla Regione Calabria e poi dal distretto socio sanitario di Bovalino.
-Il

progetto , al fine di garantire il

raggiungimento degli obiettivi

prefissati ,prevede il

reclutamento N. 17 operatori , di età compresa dai 18 ai 64 anni , che vivono in grave
situazioni economiche e che abbiano l’idoineità psico-fisica , per lo svolgimento delle mansioni
previste nel progetto, scelti tra:
1- I soggetti disoccupati, che risiedono nel Comune di Caraffa del Bianco da almeno 1 anno,
2- Le persone extra comunitarie, con regolare permesso di soggiorno e residenti nel comune
da almeno 1 anno, che vivono in grave situazioni economiche, età compresa 18/64 ,che
abbiano l’ idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle mansioni previste nel progetto.
Saranno ritenute INAMMISSIBBILI , le richieste pervenute da cittadini che:





possiedono una situazione economica, rilevabile dall’ISEE ,superiore a € 10.000,00 , relativo
all’anno 2013;
non sono residenti nel comune da almeno un anno;
sono titolari di pensione anche minima;
coloro che sono occupati.

si considererà accettabile una sola domanda per nucleo familiare
Nel reclutamento di n. 17 operatori, si terrà conto dei seguenti criteri di disagio socio-economico:
REDDITO
ISEE uguale a zero

Punti 12

ISEE da 0.1 a 2.500,00 euro

Punti 10

ISEE da 2.501,00 a 5.000,00 euro

Punti

8

ISEE da 5.001,00 a 7.500,00 euro

Punti

7

ISEE da 7.501,00 a 9.000,00 euro

Punti 5

ISEE da 9.001 a 10.000 euro

Punti

Figli minori a carico

0.50 punto per ogni figlio minore a carico

Figlio disabile

1 punto per ogni figlio disabile a carico

Persona sola con figli minori a carico
Punti 5
Persona con figli minori separata anche di fatto (stato di separazione Punti 10
autocertificato ai sensi del DPR 4450/2000)

1

Persona separata anche di fatto (stato di separazione autocertificato ai sensi
dei DPR 445/2000)
Condizione di persona sola (rilevabile dal nucleo familiare)
Madre/padre vedovo con figli minori
Persona con coniuge detenuto e con figli minori a carico
Condizione di persona che non ha mai lavorato in progetti posti in essere dal
comune aventi la stessa finalità
Persona con coniuge o convivente disoccupato o inoccupato

Punti 8
Punti 2
Punti 1
Punti 3
Punti 5
Punti 0,50

In caso di parità di punteggio, si darà preferenza all'operatrice con l'indicatore ISEE più basso. In caso di
ulteriore parità si darà preferenza all'operatore più giovane.
L’amministrazione comunale ritiene che i voucher INPS siano uno strumento utile che consente di
facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione attraverso una esperienza
lavorativa che non costituisce un rapporto di lavoro dipendente. Ad ogni operatore verrà corrisposto un
contributo economico pari ad € 1.190,00 lordi, determinato in funzione di quanto previsto dal progetto
“Solidarietà” e dell’effettivo impiego dell’operatore nelle attività previste dal progetto stesso. La
remunerazione verrà determinata, in relazione alla ore di attività effettivamente prestate e a conclusione
del ciclo lavorativo.
3. Destinatari e requisiti di ammissione
Possono presentare domanda per partecipare al progetto ‘Solidarietà’ , persone disoccupate che versano in
condizioni di disagio socio-economico ed in possesso dei seguenti requisiti:




di essere inoccupato o disoccupato;
di essere residente nel Comune di Caraffa del Bianco da almeno un anno;
avere un reddito ISEE relativo all’anno 2013 pari o inferiore a 10.000,00 euro.
3. Periodo di durata del progetto

Il progetto avrà la durata di 119 ore ad operatore, per 8 ( otto)settimane .
4. Descrizione delle attività
Durante l’espletamento del progetto, si intende far svolgere ai beneficiari, un percorso formativo lavorativo, finalizzato a
favorire l’acquisizione di competenze nell’esecuzione di servizi sociali ed assistenziali a favore di persone bisognose. I
beneficiari dovranno espletare l’attività ,sotto le direttive del personale addetto al coordinamento e formazione e del Settore
Amministrativo del Comune.
Nello specifico i soggetti beneficiari dovranno espletare le seguenti attività: (Decreto Regione Calabria n.12 del 31/01/2011).

1. attività finalizzate al decoroso permanere dell’utente nella propria abitazione. Tali attività si
esplicano in:
 Pulizia e riordino dell’alloggio
 Lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario
 Spesa e rifornimenti
 Raccolta e trasporto biancheria.
2. Cura ed igiene della persona: attività finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari della
persona ,che si esplicano essenzialmente in:
 Cura dell’igiene personale (igiene giornaliera, bagno, doccia, spugnature a letto, ecc.)
 Aiuto nella vestizione
 Aiuto nella deambulazione
 Aiuto nell’assunzione dei pasti
 di emergenza.
3. Attività socio-assistenziali e sanitarie di facile esecuzione, che si sviluppano come segue:






Collaborazione con i familiari e/o operatori sanitari nella sorveglianza della corretta
assunzione dei farmaci prescritti
Aiuto nella mobilitazione attiva e passiva della persona non autosufficiente;
Segnalazione, in caso d’urgenza. al medico di medicina generale di eventi particolarmente
significativi
Collaborazione, nei casi complessi, per la parte di propria competenza, con operatori
appartenenti all’ Azienda Sanitaria.

4. Aiuto personale: il servizio di aiuto personale è finalizzato a soddisfare le esigenze delle persone in temporanea o
permanente grave limitazione di autonomia, connesse con la vita di relazione, o con la fruibilità del tempo libero, con
particolari interessi professionali o di studio.
5. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi utilizzando l’apposita modulistica allegata (Allegato A1), dovrà
pervenire a mezzo raccomandata A/R o a mano, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Caraffa del Bianco (RC) 89030
Piazza Municipio, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/04/2014.
Non farà fede, la data del timbro postale di invio, ma la data di ricezione.
Sulla busta contenente la domanda, dovrà essere riportata la dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SOLIDARIETA’
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione a pena di esclusione:
Attestazione o autocertificazione dello stato di disoccupazione o in occupazione;
Modello ISEE relativo al reddito dell’intero nucleo famigliare per l’anno 2013.
Altra documentazione idonea ad attestare i requisiti richiesti ed i requisiti oggetto di attribuzione del
punteggio indicati nel presente bando;
copia di un documento d’identità in corso di validità.

8. Attestazione finale
Le attività svolte nel corso del progetto ‘Solidarietà’, saranno certificate dall’Ente erogatore ,mediante rilascio di apposito
attestato.

Per maggiori informazioni ,è possibile contattare il seguente numero telefonico: 0964 956001 – Ufficio
Amministrativo.
Il presente avviso, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Caraffa del Bianco.

2-CARATTERISTICHE DEGLI UTENTI BENEFICIARI DEL PROGETTO (ANZIANI E
NON AUTOSUFFICIENTI )
Possono presentare domanda:
 le persone che abbiano compiuto 65 anni di età e che versano in condizione di malattia o
solitudine;
 Persone che versano in condizione di disabilità accertata o di fatto.
Accesso al Servizio
Per accedere al servizio, va presentata domanda presso il Comune di Caraffa del Bianco da parte
dell’interessato, da un suo familiare o dal servizio sociale. (Allegato ‘B’);
Il comune, provvede all’accoglienza della domanda, nella quale vengono inseriti i dati di carattere
generale e quelli relativi alle patologie esistenti.
Per ogni assistito verrà redatta una scheda utente nella quale dovranno essere individuati:
- dati anagrafici;
- gli obiettivi;
- prestazioni da erogare;
- cadenza e durata delle prestazioni.
Inserimento d’urgenza e straordinari
Possono essere inseriti, in via di urgenza o straordinaria, utenti che si trovano momentaneamente in grave
stato di disagio documentato.
L’inserimento straordinario, essendo finalizzato a permettere all’utente alla sua famiglia di organizzarsi,
potrà essere effettuato per il periodo limitato al disagio.
Cessazione , sospensione e riduzione del servizio
Il servizio cessa in caso di:
- decesso dell’utente;
- cambio di residenza;
- richiesta scritta dell’utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- miglioramento delle condizioni dell’utente,conseguente perdita dei requisiti
necessari per l’accesso al servizio.
Il servizio può essere sospeso in caso di:
soggiorni da parenti o visite prolungate dagli stessi che possano garantire l’assistenza;
ricovero in ospedale a lunga degenza.

Valutazione delle domande assistiti
Il servizio di assistenza domiciliare verrà erogato tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione con
l’attribuzione dei seguenti punteggi:
persona anziana (sup a 65 anni d’età) sola non autosufficiente
persona diversamente abile sola
persona anziana sola
persona anziana con presenza nel nucleo familiare di altro familiare non
autosufficiente
persona anziana sola
persona diversamente abile anziana con presenza nel nucleo familiare autosufficienti
adulti in difficoltà socio relazionale

Punti 12
Punti 11
Punti 10
Punti 9
Punti 8
Punti 7
Punti 6

i punteggi sopra indicati non sono cumulabili e per l’assegnazione degli stessi si fa riferimento alla data
di scadenza di presentazione delle domande.
Qualora si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data all’utente maggiore di
età.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Michele GERMANO’

