COMUNE DI GIOIOSA JONICA
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
0964 51536 - fax 0964 410520
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE IN
CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA

Premesso:
-

-

-

-

Che il Comune di Gioiosa Ionica intende attivare un servizio di sollievo domiciliare in favore
di propri cittadini in condizione di non autosufficienza che necessitano di interventi rivolti
all’assistenza e all’inclusione sociale;
Che il Comune di Gioiosa Ionica, nell’Ambito delle Azioni previste dal PON Inclusione,
Avviso 3/2016, ha manifestato al Distretto Nord – Comune capofila Caulonia- il suo
interesse alla candidatura, in qualità di soggetto ospitante, per la realizzazione di Tirocini
finalizzati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, quali strumenti di sostegno alla
misura di contrasto alla povertà (SIA – REI) –Che i Tirocini di Inclusione sono disciplinati dal DDG della Regione Calabria n. 1527 del
12.02.2019 relativo al recepimento delle linee guida per i tirocini di orientamento
formazione e inserimento/reinserimento approvate dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con accordo del
22.01.2015;
Che il Comune ha inteso richiedere, tra i vari profili, anche l’assegnazione di n. 10
tirocinanti, individuati dal Servizio Sociale Distrettuale tra la platea dei beneficiari della
misura Re.I. residenti nel Comune di Gioiosa Ionica da assegnare ad attività sociali in
favore di categorie in condizione di fragilità, di cui n. 5 da destinare ad attività di assistenza
domiciliare a persone non autosufficienti;
che per ciascun tirocinante è stato predisposto un progetto personalizzato nel quale viene
individuata l’Area professionale di riferimento e le mansioni da svolgere;

Visto che il Comune di Gioiosa Ionica in qualità di ente ospitante ha sottoscritto con il Comune
Capofila Distretto Nord, in qualità di Ente Promotore dei tirocini di inclusione, apposita convenzione
disciplinante il rapporto tra le parti;
Considerato che occorre individuare i soggetti beneficiari del Servizio di Assistenza domiciliare che
necessitano del servizio in questione;

SI RENDE NOTO

Che possono presentare istanza per l’ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare,
coloro i quali si trovino nelle seguenti condizioni:
1)
2)
3)
4)

Anziani non autosufficienti;
Persone con disabilità grave;
Condizione di non autosufficienza certificata;
Non usufruiscano di altri servizi di assistenza domiciliare.

Il servizio prevede un modello assistenziale volto ad assicurare l’erogazione di prestazioni sociali
di sollievo alla vita quotidiana della persona non autosufficiente.
L’ufficio Politiche Sociali del Comune provvederà a verificare le condizioni economiche, socio ambientali del richiedente e a redigere un elenco degli aventi diritto;
Le attività saranno garantite per sei mesi (periodo di durata del tirocinio).
L’istanza, redatta su modello conforme all’allegato “A”, potrà essere presentata presso
l’ufficio protocollo del Comune entro Lunedì 24 giugno 2019;
La documentazione da allegare all’istanza è la seguente:
1. Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
2. Documento di riconoscimento valido e Tessera Sanitaria (fotocopia);
3. Certificazione medica attestante la condizione di non autosufficienza.
I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per
le finalità di gestione del beneficio in oggetto e di controllo sulla veridicità delle dichiarazione rese,
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Gioiosa Ionica li 11.06.2019
Il Responsabile di Procedimento
Anna Coluccio

