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Terravecchia 05/05/2022 Prot.n°1563
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE ANZIANE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO O DI FRAGILITA’ PERMANENTE O TEMPORANEA, IMPOSSIBILITATI
A SVOLGERE IN MODO AUTONOMO FUNZIONI QUOTIDIANE FONDAMENTALI.
Oggetto: Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di una short list di soggetti fragili in condizioni di
disagio e di fragilità permanente o temporanea, escludendo forme di disabilità gravissima.
Nell’ambito dei Patti per il lavoro e/o per l’inclusione sociale, i beneficiari di Reddito di cittadinanza sono
tenuti a svolgere Progetti Utili alla collettività (Puc) nel Comune di residenza per almeno 8 ore settimanali,
aumentabili fino a 16 con l’accordo delle parti.
I PUC – Progetti Utili alla Collettività sono stati inseriti all’interno del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019
che istituisce la misura del Reddito di Cittadinanza e disciplinati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociale del 22 ottobre 2019 che ne definisce forme, caratteristiche e modalità di attuazione.
il Comune di Terravecchia attraverso l’attuazione dei Puc, ha inteso rivolgere un’attenzione particolare al
settore Sociale, ponendo tra gli obiettivi quello di alleviare i carichi di cura dei cargivers, attraverso il
Progetto Puc Diamo una mano. Con il progetto di riferimento verranno individuati 2 percettori di Rdc.
Finalità: Nell’attuare il progetto di assistenza domiciliare si propone anche di sostenere il diritto umano,
giuridico e sociale dell’anziano e delle persone a rischio di emarginazione, alla socializzazione, al sostegno,
all’informazione, al diritto alla “vita” ed al riconoscimento dell’individuo come persona con una propria
storia. L’obiettivo secondario è quello di alleviare i carichi di cura degli operatori.
Descrizione attività: Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio socio assistenziale, strettamente
integrato con il territorio, svolto in gran parte presso il domicilio dell’utente e rivolto a persone anziane in
condizioni di disagio e di fragilità permanente o temporanea, impossibilitati a svolgere in modo autonomo le
funzioni quotidiane fondamentali. Nello specifico, di seguito, le attività da svolgere:
-

Aiuto per il governo della casa e per le attività domestiche;

-

Accompagnamento e supporto per facilitare l’avvicinamento ai servizi comunali e territoriali (es.
disbrigo pratiche, fare la spesa, trasporto per visite mediche etc);

-

Stimolare la relazione, la socializzazione e l’autonomia con il coinvolgimento di parenti amici e vicini.

-

Accompagnamento persone anziane e disabili per talune faccende.

Soggetti Beneficiari: Possono presentare domande tutti i soggetti domiciliati e residenti all’interno del
Comune di Terravecchia e che si trovano in condizioni di disagio o di fragilità permanete o temporaneo,
escludendo forme di disabilità gravissima.

Requisiti: -essere in condizione di disagio o di fragilità permanente o temporanea (allegare doucumentazione
atta a comprovare requisiti richiesti, ad esempio, autocertificazione che attesti l’impossibilità a svolgere in
modo autonomo funzioni quotidiane);
- essere residente nel Comune di Terravecchia;
Termini e modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse. Le Schede di adesione alla
Manifestazione di interesse, allegato A al presente avviso, dovrà essere

compilato e fatto pervenire

all’indirizzo PEC: protocollo.terravecchia@asmepec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 maggio
2022.
Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità e documentazione atta a comprovare
requsiti richiesti.
Selezione: Saranno prese in considerazione le domande pervenute, in ordine cronologico- temporale, entro il
termine di scadenza e nel rispetto delle modalità di presentazione previste.
Successivamente sarà pubblicata una graduatoria degli ammessi/non ammessi. La graduatoria rimarrà a
disposizione dell’Ente e verrà utilizzata per altri progetti.
IL RESPONSABILE
f.to (Tursi Michela)
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AL COMUNE DI TERRAVECCHIA (CS)

PEC: protocollo.terravecchia@asmepec.it
ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONE ANZIANE IN
CONDIZIONI DI DISAGIO O DI FRAGILITA’ PERMANENTE O TEMPORANEA,
IMPOSSIBILITATI A SVOLGERE IN MODO AUTONOMO FUNZIONI QUOTIDIANE
FONDAMENTALI.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a____________________________residente in ___________________________________________
Indirizzo__________________________________________________ n° ________ C.A.P. ___________
E-mail___________________________________________________ Telefono: _____________________
PEC: ________________________________________________________________________________

sotto la propria responsabilità – a norma degli articoli 46-47 del DPR 28.12.2000 n. 445 - e
nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000),
MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare alla manifestazione di interesse di cui all’ oggetto.
AUTORIZZA
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati con
e senza l’ausilio di strumenti elettronici per l’espletamento delle attività relative al presente
procedimento ed alla connessa procedura.
Luogo e data

Firma

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità.
______________________________________

