COMUNE DI STILO
AVVISO PUBBLICO DI PERSONALE IDONEO DA UTILIZZARE NEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
AI DISABILI GRAVI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
-Vista la nota regionale prot. n. 917/2011 circa la destinazione del fondo per la non autosufficienza anno 2009
destinato ai Comuni del Distretto Socio-Sanitario Nord;
- Visto il verbale del 26.06.2011 dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario Nord ;
- Visto Piano d’Intervento Socio Assistenziale in favore delle persone non autosufficienti e relativo accordo di
programma sottoscritto dai Sindaci dei 19 Comuni del Distretto Nord per la realizzazione del piano medesimo ;
- Vista la delibera GM n. 233 del 12.07.2011 del Comune di Caulonia capofila Comuni Distretto Socio-Sanitario Nord ;
- Vista la scheda progettuale di assistenza domiciliare approvata nell’Assemblea dei Sindaci del 15.11.2011;
- Vista la delibera GM n. 358 del 23.11.2011 del Comune di Caulonia capofila Comuni Distretto Socio-Sanitario Nord;
- Vista la determina del 06.02.2012 n. 39 del Responsabile del Servizio del Comune di Caulonia Capofila che approva
il presente avviso;
SI RENDE NOTO
che possono essere presentate le domande per la formazione della graduatoria di personale idoneo all’assistenza
domiciliare ai disabili gravi e persone non autosufficienti Fondo Non Autosufficienza anno 2009;
Le domande devono essere presentate presso il proprio Comune di residenza che provvederà a formulare apposita
graduatoria, dalla quale l'Ente gestore del progetto di assistenza domiciliare, seguendo l’ ordine progressivo,
attingerà gli operatori addetti all’assistenza in maniera proporzionale agli utenti ed alle risorse disponibili.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
•

Residenza nel Comune dove svolgere il servizio;

•

Disoccupazione;

•

Soggetto con qualifica OSA (operatore socio assistenziale) in mancanza di detta qualifica Soggetti
svantaggiati con figli a carico ( padri celibi; madri nubili; separati o divorziati; vedovi/e; con coniuge
detenuto o disoccupato);

•

Reddito ISE 2010 non superiore a € 7.500,00;

•

Cittadinanza italiana;

•

Cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea;

•

Extra comunitari con regolare permesso di soggiorno;

•

Idoneità psico-fisica alle mansioni previste dal progetto ( rilasciata da un Medico di base o struttura pubblica
che attesti la idoneità a svolgere mansioni assistenziali a disabili gravi e persone non autosufficienti);

•

Godimento diritti civili e politici;

•

Assenza di condanne penali;

•

Assenza di procedimenti penali in corso.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

REQUISITI

PUNTI

Operatori OSA

20

padri/madri celibi/nubili ; separati o divorziati;
vedovi; con coniuge detenuto

5

Figlio disabile

2 per ogni disabile- max 4

Figli minori

1 per ciascun minore – max 4

Figli maggiorenni inoccupati

0.50 per ciascuno – max 2

Reddito ISE 2010

Da 0 a 2.500,00 €

punti 4

Da 2.501,00 a 4.800,00 €

punti 2

Da 4.801,00 a 7.500,00 €

punti 0.50

A parità di punteggio per la formulazione della graduatoria si seguirà il seguente ordine di priorità:
reddito più basso; maggior numero di figli; soggetto più giovane.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
o Domanda di accesso debitamente compilata e sottoscritta su modello predisposto;
o Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
o Attestazione ISE redditi anno 2010;
o Certificazione di idoneità psico-fisica alle mansioni previste dal progetto ( rilasciata da un Medico di base o
struttura pubblica che attesti la idoneità a svolgere mansioni assistenziali a disabili gravi e persone non
autosufficienti;
La documentazione suddetta deve essere presentata in busta chiusa all’ufficio protocollo del Comune di residenza
entro e non oltre il termine perentorio del 20 Marzo 2012.
Sulla busta oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, deve essere apposta la dicitura: “ISTANZA PER LA
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI PERSONALE IDONEO DA UTILIZZARE NEL PROGETTO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI”. Non aprire al protocollo
Ciascun Comune del Distretto, previa selezione e valutazione delle istanze, secondo i criteri del presente avviso,
provvederà a formulare la graduatoria provvisoria che sarà pubblicata, all’Albo Pretorio online, per sette giorni
consecutivi.
Trascorso tale periodo, senza eccezione alcuna da parte degli interessati, verrà approvata la graduatoria definitiva e
pubblicata.
La graduatoria resterà in vigore per un anno, a partire dalla data della sua prima approvazione, e da essa si potrà
attingere per eventuali sostituzioni e/o integrazioni di personale per le stesse mansioni nell’ambito dello stesso
progetto.
Il modello di domanda predisposto dal Distretto è disponibile presso i 19 Comuni del Distretto o sui siti istituzionali
dei Comuni/albi pretori on line.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine e/o prive della documentazione
necessaria richiesta.
Data, lì 20/02/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assessore Maria Tropeano

