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AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PERSONE 

NON AUTOSUFFICIENTI - ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI 

 

Nell’ambito dei servizi e degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale S2, 

Comune capofila Cava de’ Tirreni, questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 106 

del 12/6/2014 , ha approvato le procedure per l’attivazione dei servizi di “Assistenza Domiciliare 

Sociale”, destinati a persone anziane e diversamente abili residenti nel Comune di Amalfi. 

Detti servizi, a breve, saranno gestiti direttamente dall’Ufficio di Piano, per il tramite di Cooperative 

Sociali  iscritte in un apposito Albo dell’Ambito S2. 

Per l’effettuazione dei servizi in argomento l’utente, come da vigente Regolamento dell’Ambito S2, 

sarà eventualmente tenuto a compartecipare alla spesa utilizzando il “buono servizio”. 

Il “buono servizio” è uno strumento utilizzato  per agevolare l’acquisto di prestazioni di sostegno di 

natura domiciliare il cui valore è determinato in misura proporzionale al reddito posseduto, 

applicando i criteri e le modalità di assegnazione che sono definiti all’interno del succitato 

regolamento. 

 

Le prestazioni a cui i cittadini interessati potranno accedere attraverso il presente avviso sono: 

• aiuto per la pulizia della casa; 

• aiuto per l’igiene e la cura della persona; 

• lavaggio e cambio della biancheria; 

• spesa e  preparazione dei pasti; 

• aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative  e burocratiche;  

• accompagnamento presso familiari, vicini ,uffici e presso luoghi di interesse culturale e/o 

sportivo, al fine di mantenere o ristabilire efficaci relazioni affettive e sociali. 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
Possono richiedere il servizio di assistenza domiciliare i cittadini residenti in Amalfi, anziani (oltre i 65 

anni) e diversamente abili i quali vivano situazioni di disagio dovute a cagionevole stato di salute, 

minorazioni psico-fisiche, marginalità sociale, basso reddito, limitata autonomia, quindi 

appartenenti alle fasce di popolazione più deboli. 

 S’intende specificamente far riferimento a persone anziane e diversamente abili , non 

autosufficienti o parzialmente autosufficienti, prive di adeguata assistenza da parte dei familiari o, 

comunque, con una situazione economica precaria.  

Si prescinde dal limite d’età, per coloro  che posseggano  un’invalidità o un handicap grave (100% di 

invalidità) che non consenta loro lo svolgimento in modo autonomo delle normali attività quotidiane 

di cura della persona e di vita sociale, mancando il sostegno del nucleo familiare. Tale invalidità dovrà 

essere dimostrata mediante certificazione prevista dalla normativa di riferimento. 
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MODALITA’ DI ACCESSO 

Per accedere al servizio va presentata domanda all’Ufficio  Protocollo del Comune di Amalfi, a firma 

dell’interessato o di un suo familiare, nel caso in cui il richiedente sia  impossibilitato.  

Le istanze saranno valutate dal Responsabile del Servizio che procederà, congiuntamente  

all’assistente sociale del Comune, alla valutazione del caso, attraverso la vigente procedura disposta 

per l’accesso al servizio.  

Successivamente sarà redatta un'apposita graduatoria dei beneficiari secondo i seguenti criteri:  

1. Valutazione sociale, autonomia personale e abilità residue (a cura dell’assistente sociale)  

(punteggio di riferimento previsto dalla scheda  SVAMA)  

2. Reddito:  

• attestazione ISEE,redatta ai sensi del DPCM 159/2015, riferita all’intero nucleo familiare - 

inferiore ad € 5.000,00 Punti: 15;  

• attestazione ISEE, redatta ai sensi del DPCM 159/2015, riferita all’intero nucleo familiare - 

compresa tra € 5.000,01 e € 7.500,00 Punti: 10;  

• attestazione ISEE, redatta ai sensi del DPCM 159/2015, riferita all’intero nucleo familiare - 

compresa tra € 7.500,01 e € 10.000,00 Punti: 5;  

• attestazione ISEE, redatta ai sensi del DPCM 159/2015, riferita all’intero nucleo familiare - 

compresa tra € 10.000,01 e € 15.000,00 Punti: 2;  

• attestazione ISEE, redatta ai sensi del DPCM 159/2015, riferita all’intero nucleo familiare - 

oltre € 15.000,01 Punti: 0;  

3. Invalidità:  

• invalidità al 100% senza accompagnamento e/o con stato handicap grave Punti: 15;  

• invalidità superiore all’80 % Punti: 10;  

• invalidità inferiore all'80% e/o con possesso 104/92 Punti: 05;  

• invalidità al 100% con accompagnamento Punti: 02;  

 

Nel caso di parità di punteggio la precedenza verrà data all’utente con maggiore età e in caso di 

ulteriore parità avrà precedenza l’utente con reddito minore. Per l’assegnazione dei punteggi si fa 

riferimento alla situazione esistente alla data di pubblicazione del presente avviso.  

  

 

COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENTE  

Gli utenti fruitori del Servizio sono eventualmente tenuti a compartecipare in base alla loro 

situazione reddituale. 

Il richiedente ammesso sceglie personalmente la Cooperativa sociale alla quale richiedere il servizio, 

tra quelle iscritte all’Albo dell’Ambito S2 e partecipa al costo sostenuto dall’Ente per l’erogazione del 

servizio tramite una “quota oraria” il cui valore è determinato  in base al proprio reddito, utilizzando 

a tal fine il “buono servizio”, da corrispondere direttamente alla Cooperativa prescelta, secondo 

quanto stabilito dal vigente Regolamento d’ Ambito.  
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PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta deve essere presentata entro e 

non oltre le ore 12:00 del 12/01/2016 utilizzando l’apposito modulo che è reperibile presso l’ufficio 

Politiche Sociali del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 martedì  e giovedì dalle 

15:30 alle 17:30  oppure scaricabile direttamente dal sito web ufficiale del Comune: 

www.comune.amalfi.sa.it. 

 

Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:  

1. attestazione ISEE, redatta ai sensi del DPCM 159/2015 e  riferita all’intero nucleo familiare;  

2. certificazione del medico di base attestante le patologie del richiedente e la sua situazione 

sanitaria generale; 

3. copia della certificazione di invalidità civile (se in possesso); 

4. copia riconoscimento indennità di accompagnamento (se in possesso); 

5. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si richiede 

l’assistenza e/o del richiedente. 

 

DURATA DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà la durata di mesi 12  (comunque prorogabili fino ad esaurimento delle risorse) e ha lo 

scopo di fornire assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti e ai disabili gravi da 

individuare mediante il presente avviso pubblico. 

  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Amalfi, nonché sul relativo sito web 

istituzionale.  

  

Amalfi, 10 dicembre 2015 

 

Il Consigliere delegato 

                    dott.ssa Francesca Gargano  

Il Sindaco 

dott. Daniele Milano 

 

                                                                                                                                


