
 
COMUNE DI ALBI 
(Provincia di Catanzaro) 

                            
 

AVVISO PUBBLICO PER I 
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNALE 

(RDC) 
 
Visto il decreto 22 ottobre 2019: ‘’ Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione 
dei Progetti utili alla collettività (PUC)’’, di cui al comma 15, stabilisce che il beneficiario è 
tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’Inclusione Sociale la 
propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei Comuni, utili alla 
collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni 
comuni, da svolgere presso il medesimo Comune di residenza, mettendo a disposizione un 
numero di ore compatibile con le altre attività e comunque non inferiore al numero di otto ore 
settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il 
consenso di entrambe le parti, si rede noto che: 
 

E’ indetta una manifestazione d’ interesse per la selezione di soggetti percettori di 
“Prestazioni di Assistenza Domiciliare Socio - Assistenziale” 

 
ART. 1 DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono inoltrare richiesta di assistenza i cittadini disabili o nuclei con disabili, persone sole o 
ultra settantenni, residenti nel Comune di ALBI, in condizioni di non autosufficienza, ovvero i 
loro familiari. 
Per le prestazioni di assistenza domiciliare possono presentare domanda anche i cittadini in 
stato di disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/92 di età inferiore a 65 anni. 

 

ART. 2 PRESTAZIONI PREVISTE 

Il servizio di Assistenza Domiciliare e le prestazioni da eseguire saranno individuate con 
riferimento ai bisogni dell’utente e riguarderanno: 

- Aiuti volti a garantire l’autosufficienza nelle attività giornaliere; 
- Aiuto nelle attività domestiche; 
- Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti; 
- Accompagnamento dell’utente dal proprio domicilio verso i Servizi Territoriali 

esistenti; 
Il servizio sarà svolto da volontari percettori del Reddito di Cittadinanza residenti nel 
Comune di ALBI  

 

ART. 3 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
La graduatoria per l’accesso al servizio sarà formulata con l'attribuzione di un punteggio 
sulla base dei seguenti parametri: 

Età 
- dal 70° anno al 75°:  punti 1 
- dal 76° anno al 80°:  punti 3 
- oltre 80 anni: punti 5 



 
IL CRITERIO DELL’ETA’ NON VIENE CONTEGGIATO PER I SOGGETTI PORTATORI DI 
HANDICAP 
 

Stato di disabilità o invalidità 
-persona portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 legge 104/92): punti 5 
-persona portatore di handicap (art. 3, comma 1 legge 104/92) : punti 3 
-persona invalida al 100% in attesa del riconoscimento di cui alla legge n. 104/92: punti 1 
 
Condizioni familiari 
-persona che vive sola: punti 10 
-persona che vive con coniuge e/o figli o altri familiari non autosufficienti: punti 9 
-persona che vive sola con figli residenti fuori del Comune: punti 6 
-persona che vive con coniuge autosufficiente e con figli fuori Comune: punti 5 
-persona che vive sola con figli residenti nel Comune: punti 4 
-persona che vive con coniuge e con figli nel Comune: punti 2 
-persona e/o coppia disabile non autosufficiente coabitante con figli o altri familiari e/o affini 
autosufficienti: punti 0 

Valore dell’ ISEE del nucleo familiare 
- non superiore ad € 3.000: punti 10 
- tra € 3.001 e € 6.000: punti 8 
- tra € 6.001 e € 10.000: punti 6 
- tra € 10.001 e €15.000: punti 4 
- oltre € 15.001 : punti 1 
 
N.B A parità di punteggio la precedenza sarà assegnata nell’ordine: 

- anziano/a o disabile solo/a; 
- al possessore del reddito più basso; 
- al grado di disabilità più alto; 
- alla persona più anziana. 

 
Per i disabili la precedenza sarà assegnata, a parità di punteggio, alla persona più giovane. 
 
 
ART. 5 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 
Il Servizio di cui al presente avviso può cessare in caso di rinuncia dell'utente o di un familiare 
di riferimento, per decadenza dei requisiti di ammissione o sospensione e per qualsiasi causa 
del servizio stesso a cura del Comune di ALBI. 
 
 
ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER AMMISSIONE 
AL SERVIZIO 
 
Per partecipare al presente avviso occorre presentare presso il Comune, la seguente 
documentazione: 
 

1. Scheda di richiesta allegata alla presente; 
2. Copia Verbale Accertamento dell’Invalidità; 
3. Copia Verbale Accertamento di Handicap, ai sensi della legge n. 104/92 (eventuale); 
4. Attestazione ISEE del nucleo familiare convivente con l’utente, con riferimento ai redditi 

percepiti per l’anno 2019 rilasciata ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013. 
 



La suddetta documentazione dovrà pervenire al protocollo del Comune di ALBI, entro le ore 
12.00 di Mercoledì 30 Giugno c.a.. Farà fede la data di acquisizione al protocollo. 

 
 
ART. 7 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE GRADUATORIA 
 
La graduatoria sarà approvata con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali del 
Comune di ALBI. La stessa verrà pubblicata sul sito internet www.comune.albi.cz.it .  
La richiesta di accesso al servizio sarà disponibile in formato cartaceo presso l’Ufficio 
Protocollo. 
 
ART. 8 MOTIVI DI ESCLUSIONE E ACCERTAMENTI 
 
Saranno escluse le istanze: 

1. pervenute fuori i termini indicati nel presente bando; 
2. non redatte utilizzando l’apposito modello predisposto; 
3. presentate da soggetto non ammissibile; 
4. non debitamente sottoscritte. 

 
ART. 9 INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi del D.L. n. 196/2003, si informano i partecipanti alla selezione che: 
- i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati, in modalità cartacea ed 

informatica, presso il Comune di ALBI per le finalità di gestione del procedimento, nei modi e 
limiti necessari per perseguire tali finalità. 

- le modalità del trattamento sono esclusivamente quelle di cui al D.L. n. 196/2003 e dunque il 
trattamento avverrà: in modo lecito e secondo correttezza; per scopi determinati, espliciti e  
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali 
scopi; su dati esatti e, se necessario, aggiornati; su dati pertinenti, completi e non eccedenti 
rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati; su dati conservati in 
una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore 
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 
 
 
ALBI, 15/06/2021                                                          IL SINDACO 
                                                                                             F.to   Salvatore RICCA 
                                                                                  

http://www.comune.albi.cz.it/
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