Comune

di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE III – SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO DI PIANO VT4

ENTE CAPOFILA del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO VT/4
[Comuni di Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo
Romano, Ronciglione, Sutri, Vetralla, Vejano e Villa San Giovanni in Tuscia) – AUSL VT Distretto 4 Vetralla]

AVVISO PUBBLICO
INTERVENTI PER LA DISABILITA’ GRAVE AI SENSI DELLA LEGGE 162/98
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai servizi e/o prestazioni previsti
per gli INTERVENTI PER LA DISABILITA’ GRAVE ai sensi della Legge 162/98”
ART. 1
INTERVENTI E SERVIZI PREVISTI
- ASSISTENZA DOMICILIARE E AIUTO PERSONALE GESTITI IN FORMA DIRETTA DALL’ ENTE:
Programmazione e attuazione di interventi di sostegno alla persona con disabilità grave e ai familiari, attraverso
forme di assistenza domiciliare e aiuto personale. Il servizio, previsto anche per la durata di 24 ore e nelle giornate
festive e prefestive, sarà gestito direttamente dall’Ente mediante Organismi accreditati presso il Distretto VT4.
- ASSISTENZA DOMICILIARE E AIUTO PERSONALE GESTITI IN FORMA INDIRETTA DALL’ ENTE:
-

avvio di programmi di assistenza domiciliare con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
rimborso parziale delle spese di assistenza domiciliare documentate.

La tipologia degli interventi e la durata del servizio sono stabiliti di concerto con il servizio competente della AUSL
VT/4. Per ogni disabile grave che ha presentato domanda, verranno redatti progetti individuali in base alla
descrizione analitica della disabilità e della situazione socio economica.

ART. 2
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
I destinatari sono i disabili in situazione di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 104 del
05.02.1992, come modificato dall’art. 1 della Legge 162 del 21.05.1998.

-

Ai fini del presente avviso, i destinatari devono possedere i seguenti requisiti:
essere residenti, alla data di pubblicazione dell’avviso, in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario VT4;
avere un reddito del nucleo familiare (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 e
successive modificazioni, non superiore ad € 14.000,00;
essere riconosciuti dalla competente commissione AUSL soggetti portatori di handicap in condizioni di
gravità e/o con indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 104/92.

ART. 3
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MODALITA’ DI AMMISSIONE
I cittadini, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, possono presentare domanda su apposito
modello, corredata contestualmente della seguente documentazione:
1)

Copia della certificazione (Legge 104/92) rilasciata dalle competenti commissioni, attestante il riconoscimento
della condizione di handicap grave e/o Copia verbale di invalidità civile con riconoscimento dell’indennità di
accompagnamento. Non sono ammesse certificazioni rilasciate dal medico curante o da specialisti.

2)
3)

DICHIARAZIONE I.S.E.E. (redditi relativi all’anno 2013).
Eventuale documentazione attestante la fruizione di sostegni economici erogati a livello pubblico ai fini
assistenziali e/o risarcitori di danni della salute (es. indennità di accompagnamento, rendita INAIL, ecc.).
4) Per chi richiede programmi di aiuto alla persona gestiti in forma INDIRETTA, qualora fosse ammesso al
contributo, dovrà presentare:
 Nel caso in cui l’utente decida di assumere direttamente un assistente personale:
1) copia del contratto di lavoro del proprio assistente personale;
2) copia dell’iscrizione all’INPS e all’INAIL secondo la normativa vigente, del proprio assistente personale;
3) copia della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni al proprio assistente personale;
4) dichiarazione con cui il Comune di Vetralla ( Capofila del Distretto VT4) viene sollevato da ogni onere e
responsabilità relativamente all’osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione
o omissione;
5) fotocopia della documentazione relativa al possesso, da parte dell’ assistente personale, di specifica
abilitazione e/o esperienza nel settore socio-assistenziale in relazione alle prestazioni da effettuare;
Il Comune Capofila Vetralla esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività svolta dall’operatore nei
confronti dell’utente mentre l’AUSL verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall’utente stesso,
l’efficacia dell’intervento rispetto alle finalità auspicate.
ATTENZIONE:
Ai fini del presente avviso, relativamente alla certificazione ISEE, si specifica che il nucleo familiare è
composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 233 (un
insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune) e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, ed
ulteriori specifiche date dall’art. 2 comma 2.3 del decreto legislativo 130/2000.
Possono presentare domanda: il diretto interessato, un familiare e il tutore, curatore o amministratore di
sostegno della persona con disabilità grave.

ART. 4
CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
1) GRAVITA’ DELL’ HANDICAP – La gravità della disabilità viene determinata dal fatto che la persona non sia in
grado di adempiere alle seguenti funzioni:
PUNTI ASSEGNATI
1. Deficit intellettivo grave, che comporti un grave
ritardo mentale contestuale
a gravi difficoltà di apprendimento

8 < Punteggio <10
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2. Impossibilità – se di età superiore ai 10 anni – alla assunzione del cibo,
o al lavarsi, o al vestirsi.

6 < Punteggio <8

3. Impossibilità alla deambulazione in maniera autonoma

4< Punteggio <6

4. Impossibilità a mantenere il controllo sfinterico in maniera autonoma






2< Punteggio <4;

2) PRESENZA DI ALTRI PORTATORI DI HANDICAP NEL NUCLEO
FAMILIARE DI CONVIVENZA:
- - Figli minori
- - Anziani > 65 anni
- - Coniuge

Punti
Punti
Punti

2
1
1

5) REDDITO –
Reddito ISEE fino
Reddito ISEE - da euro 4.001,00
Reddito ISEE - da euro 6.001,00
Reddito ISEE - da euro 8.001,00
Reddito ISEE - da euro 10.001,00
Reddito ISEE – da euro 12.000,00
Reddito ISEE oltre euro 14.000,00

Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti
Punti

6
5
4
3
2
1
1

a
a
a
a
a
a

euro 4.000,00
euro 6.000,00
euro 8.000,00
euro 10.000,00
euro 12.000,00
euro 14.000,00

In caso di presentazione di più istanze provenienti dallo stesso nucleo familiare, si terrà conto di una sola
istanza.
Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.
Sono inoltre esclusi gli interventi di natura tipicamente “sanitaria”, i quali trovano risposta in altri ambiti.
La graduatoria e l’ammontare del contributo individuale sono definiti in base all’attribuzione dei punteggi e in
relazione all’importo complessivo del finanziamento erogato dalla Regione Lazio, come da Programmazione del
Piano di Zona VT4 2014, pari ad €. 48.000,00.

ART. 5
MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’approvazione della graduatoria definitiva avverrà entro 40 giorni dalla data di scadenza del presente
avviso.
La graduatoria provvisoria, adottata dal Distretto VT4, sarà pubblicata, con le modalità di rispetto della
Privacy, all’Albo Pretorio del Comune capofila e sarà efficace a partire dal 1° giorno della sua pubblicazione.
Gli interessati, per inoltrare reclamo motivato dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria al proprio
Comune di residenza, avranno tempo 5 gg dalla data di pubblicazione
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ART. 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO


Il contributo a sostegno degli interventi di cui il presente Bando, sarà assegnato, sino ad esaurimento delle
risorse disponibili, sulla base di una graduatoria distrettuale redatta in conformità ai criteri di cui all’art. 4.

ART. 7
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2014;
Le domande dovranno essere compilate, sottoscritte e corredate da tutta la necessaria ed idonea
documentazione richiesta, su moduli appositamente predisposti e allegati al presente avviso.
Le domande dovranno essere presentate o inviate a mezzo di raccomandata A.R. o con altri mezzi di
spedizione previsti per legge entro il termine di scadenza dell’avviso, al proprio Comune di residenza.
I Comuni di residenza, dopo aver recepito le istanze, dovranno inviarle all’Ufficio di Piano VT 4 del Comune
di Vetralla che inizierà l’istruttoria e la valutazione delle richieste pervenute. La commissione nominata dal Comune
di Vetralla sarà composta da n. 4 membri: Presidente, n. 2 Assistenti Sociali del Distretto VT4, Segretario
verbalizzante e un Medico dell’AUSL per la valutazione dei casi. La Commissione a fine istruttoria provvederà alla
pubblicazione della graduatoria entro i tempi stabiliti dall’art. 5 del presente Bando.

ART. 8
TUTELA PRIVACY
I dati personali, acquisiti a seguito del presente avviso, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ART. 9
ADEMPIMENTI E VINCOLI
Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa il
Comune capofila Vetralla procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione agirà per il
recupero delle somme indebitamente percepite.

Vetralla lì 15/10/2014

IL Responsabile dell’ Ufficio di Piano VT4
Distretto Socio-Sanitario VT4
Dott. Angelo Russo

Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Vetralla –Capofila Distretto VT4Giulio Zelli Menegali Iacobuzi
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