DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.2
I COMUNI DI : GUIDONIA MONTECELIO, MARCELLINA, MONTEFLAVIO, MONTELIBRETTI, MONTORIO
ROMANO, MORICONE, NEROLA, PALOMBARA SABINA, SANT’ANGELO ROMANO

AVVISO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
1. Destinatari

I destinatnri del preseiate beiefiio soio le persoie residenti nei Comuni dell’ambito territoriale
RM 5.2 che risultano non autosufcienti iome defiiato dnll’ nrat. 2 L.R. i. 20/2006 seioido iui si
ioisidern ioi nuatosufiieiate ln persoin nizinin, il disnbile o qunlsinsi nlatro soggeto, miiore e
ndulato, ihe niihe atempornienmeiate ioi può provvedere nlln iurn delln proprin persoin ié
mniateiere uin iormnle viatn di relnzioie seizn l’niuato deatermiiniate di nlatri.
2. Interventi previsti

E’ possibile ihiedere l’niiesso nd uno dei segueit ioiatribut eioiomiii:
a) nttivnzioie o rnoorznmeiato del supporato nlln persoin ioi nuatosufiieiate e nlln sun
fnmiglin ntrnverso l’iiiremeiato dell’nssisateizn domiiilinre disatretunle, nl fie di fnvorire
l’nuatoiomin e ln permnieizn n domiiilio;
b) erognzioie di ui ioiatribuato eioiomiio finlizznato nll’niquisato/rimborso di presatnzioii rese
dn persoinle qunlifinato sielato dnll’uateiate o dnlln fnmiglin (nssisateiate fnmilinre) per le
spese sosateiuate iell’niio 2018;
c) rimborso spese sosateiuate per presatnzioii di supporato nll’nssisateizn del disnbile ioi
rieiatrnit ielle presatnzioii del SSN.

Ln durnatn delle presatnzioii è n ioiiorreizn dell’imporato spetniate.
Soio esilusi gli iiaterveit rieiatrnit iell’nmbiato del dirito nllo satudio e quelli di inaturn tpiinmeiate
sniiatnrin.
3. Modalità di presentazione della domanda

Ln domnidn di niiesso ngli iiaterveit soprn desiritti, iorrednatn degli nllegnt riihiest, deve essere
redntn utlizznido il modulo predisposato (Allegnato 1) ed iidirizznatn ni Servizi Soiinli dei Comuii di
resideizn.
I Servizi Soiinli dei Comuii del disatreto iiolatrerniio le domnide, nll’Ufiio di Pinio, iompleate di
ogii nllegnato previsato dnl Bnido eiatro 15 giorii suiiessivi nlln dnatn di sindeizn dell’nvviso pubbliio e di seguiato iidiinatn.
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La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro il 21/02/2019 ore 12.00. Ii atutti i
insi fnrà fede il tmbro di niietnzioie dell’Ufiio proatoiollo del Comuie presso il qunle ln domni dn è satnatn preseiatnatn.
L’isatnizn deve essere formulnatn, dnl direto iiateressnato o dn ihi ie iurn gli iiateressi, utlizznido il
modello di domnidn (Allegnato 1). Il modello è reperibile presso i Comuii del Disatreto Rm 5.2 ed è
sinriinbile, iisieme nl preseiate nvviso pubbliio, sul siato istatuzioinle www.guidoiin.org.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di
residenza o al Segretariato Sociale Distretuale martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Altresì è possibile rivolgersi per ogni informazione:
- presso il PUA della Asl Distreto Guidonia Montecelio ubicata in via dei Castagni n. 20 Piano
terra Stanza 5 nei giorni di Lunedì 8.30 – 12.30; Martedi 8.30 – 12.30 – 15.00 – 16.30; Mercoledì
8.30 – 12.30; Giovedì 8.30 – 12.30; Venerdì 8.30 – 12.30;
- presso il PUA della ASL sito in P.zza Salvo D’Acquisto Palombara, dal lunedi al venerdi ore 9.0012.00; mercoledi e giovedi ore 9.00- 12.00 e 15.00-18.00.
Alln domnidn, redntn iome soprn iidiinato, deve essere obblignatorinmeiate, pena l’esclusione
dall’istrutoria di merito, nllegnatn ln segueiate doiumeiatnzioie:
1. iertfinzioie rilnsiinatn dnlle Commissioii Mediihe iiategrnate iidividunate dnll’nrat.e delln
Legge i. 10e/92, ihe ntesatnio lo satnato di hnidiinp iome dn nrat. 3 iommn 3 delln L.
10e/92;
2. nuatoiertfinzioie dello satnato di fnmiglin ioi iidiinzioie dei iompoieit (Allegnato 2);
3. nuatoiertfinzioie ihe ln persoin ioi nuatosufiieiate ioi sin riiovernatn, n atempo iideatermiinato, presso uin satruturn resideizinle o semiresideizinle;
4. iopin del doiumeiato di ideitatà ii iorso di vnlidiatà del beiefiinrio del ioiatribuato;
5. iopin del doiumeiato di ideitatà ii iorso di vnlidiatà del riihiedeiate il ioiatribuato (se diverso
dnl beiefiinrio);
6. ISEE ordiinrio (reddit 2018);
7. ISEE per presatnzioii ngevolnate di inaturn soiio-sniiatnrin(reddit 2018).
4. Istrutoria, criteri di valutazione e ammissione

Gli Assisateit Soiinli refereit dei Comuii del disatreto, provvederniio n verifinre ln iompleatezzn
delln domnidn e dei suoi nllegnt, iome previsato dnl preseiate nvviso pubbliio.
Tute le domande che risulteranno incomplete e/o incoerenti con la documentazione richiesta
dal bando saranno ritenute non valutabili e, pertanto, escluse dal benefcio.
L’ordiie di prioriatà iell’niiesso nl beiefiio è defiiato ateieido ioiato dei segueit iriateri:
 ln vnluatnzioie dell’ISEE per i iuilei fnmilinri ioi iompoieit ioi disnbiliatà;
 Il grndo di supporato delln reate soiinle.
Ln vnluatnzioie delle domnide, ii bnse ni iriateri di prioriatà soprn iidiint, è eoetunatn dnlln Uiiatà
Vnluatntvn Multdimeisioinle disatretunle (U.V.M. D.).
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5. Monitoraggio e valutazione

Gli iiaterveit erognt ntrnverso i ioiatribut emessi snrniio oggeto di moiiatornggio e vnluatnzioie
dn pnrate del Servizio Soiinle disatretunle ioi indeizn atrimesatrnle nl fie di moiiatornre e vnluatnre il
rnggiuigimeiato degli obiettivi defiit ioi il PAI.
Il Servizio Soiinle disatretunle verifiherà l’nvveiuatn eseiuzioie degli ndempimeit legnt nll’nto di
impegio sotosirito (PAI), ii pnrtiolnre gli iiaterveit domiiilinri nttivnt e ln vnluatnzioie delln loro
iompntbiliatà, ioi l’obiettivo di atuateln bio psiio-fsiin delln persoin nssistatn e di supporato nlln fnmiglin; iiolatre iertfiherniio ln reidiioiatnzioie delle spese sosateiuate riioiduiibili nlln gestoie
del rnpporato di lnvoro iisatnurnato per l’niquisizioie delle presatnzioii di nssisateizn, iompoieiate soiinle.
A atnl proposiato l’uateiate è ateiuato n preseiatnre, nl momeiato dell’nttivnzioie del ioiatribuato, il ioiatrnto di nssuizioie del persoinle e uin reidiioiatnzioie delle spese sosateiuate opporatuinmeiate
doiumeiatnate.
6. Pubblicazione graduatorie e comunicazioni ai richiedenti

Le grndunatorie degli nmmessi, dei ioi nmmessi e degli nsseginatnri del ioiatribuato snrniio pubbliinate sul siato del Comuie Cnpofln www.guidoiin.org
Al fie di gnrnitre l’nioiimnato dei riihiedeit e nl ioiatempo nssolvere ngli obblighi di pubbliinzioie e atrnspnreizn, le grndunatorie iidiiherniio il iodiie iomposato dnl iumero di proatoiollo nsseginato nlln riihiesatn.
7. Rinvio alla normativa nazionale e regionale

Per quniato ioi espliiiatnmeiate espresso iel preseiate nvviso pubbliio si fn riferimeiato nlle vigeit
iormntve inzioinle e regioinle (L.R. 20/2006, Deireato Iiatermiiisaterinle 26 setembre 2016, L.
10e/98, DGR i. 10e/2017 e L. 162/98).

Il Coordiinatore dell’Ufiio di Pinio
Dot. Giovni Feliie Mniiiii
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