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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZI DI CURA 

DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI 

FACENTI PARTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE A6 

FINANZIATO CON FONDI PAC “AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE” -  

FONDO NAZIONALE POVERTÀ RELATIVO AL PAL ANNO 2019 -  CUP J31H19000110003 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la programmazione degli interventi a valere sul Piano d’Azione e Coesione Programma 

Nazionale Servizi di Cura agli Anziani non autosufficienti – Circolare n. 1515/PAC del 23/03/2022 

con la quale sono state fornite le indicazioni per la prosecuzione del Programma PNSCIA; 

VISTA l’istanza di ammissione al finanziamento delle “Azioni di Rafforzamento Territoriale” – 

Servizi di cura agli Anziani non autosufficienti, scheda intervento tipologia 2 per erogazione di 

prestazioni di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani non autosufficienti non in 

ADI/CDI, inoltrata all’Autorità di Gestione con nota n. 1131 del 26/04/2022; 
VISTO il Decreto n. 3785/PAC con il quale il Ministero ha approvato la graduatoria del “parco progetti” delle 

Azioni di rafforzamento; 

VISTA la nota prot. n. 295 del 30/01/2023 con la quale il Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro 

Baianese a seguito dello scorrimento della graduatoria ha presentato al Ministero nuova istanza con 

scheda intervento rimodulata;  

VISTO il D.D. n. 76 del 25/03/2021 della Regione Campania di dichiarazione di conformità del Piano di 

Zona I annualità IV PSR e PAL 2019 dell’Ambito Territoriale A06 – Consorzio dei servizi sociali Vallo di 

Lauro Baianese; 
RENDE NOTO 

È indetto un AVVISO PUBBLICO riservato a n. 70 cittadini anziani residenti in uno dei Comuni 

dell’Ambito territoriale A06, in condizioni di autonomia personale e sociale ridotta o 

compromessa legate all’età, ad un’eventuale patologia, con condizioni sociali e familiari precarie, 

con una rete familiare e/o di vicinato debole o assente. 

L’AVVISO PUBBLICO è finalizzato all’assegnazione di buoni sociali (voucher) per la fruizione del Servizio 

Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (A.D.A.) per un  massimo di n. 15 ore mensili. 
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DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di assistenza domiciliare socio -assistenziale (ADA) i cittadini 

ultrasessantacinquenni (over 65) residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale sociale A6 in 

condizioni di non autosufficienza, bisognevoli di assistenza continua. 

I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono i seguenti: 

- Cittadinanza italiano di uno Stato aderente all’Unione Europea; 

- Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito A6; 

- Età non inferiore ai 65 anni, 

- Stato di non autosufficienza o di invalidità (appositamente documentato) che comporta la 

temporanea o permanente perdita dell’autosufficienza; 

Sono esclusi coloro che usufruiscono dei seguenti servizi: 

• Assegni di cura; 

• Home Care premium; 

• Dopo di Noi; 

• Ricovero in Servizi semiresidenziali e residenziali socio sanitari; 

• ADI  

 

PRESTAZIONI 

Ad ogni utente beneficiario viene assegnato un voucher sociali all’interno del quale è inserito il Piano 

Assistenziale Individualizzato (P.A.I.).  

Il buono sociale (voucher) è finalizzato all’acquisto di prestazioni di tipo socio assistenziale, da svolgersi 

presso il domicilio dell’utente, erogate da prestatori accreditati all’esercizio del servizio Assistenza 

Domiciliare Socio Assistenziale alle persone anziane (A.D.A.) ed inseriti nell’Albo Unico di Ambito, istituito 

dal Consorzio A6 e scelti direttamente dal beneficiario.  

Le prestazioni acquistabili con il buono sociale (voucher digitale) vengono definite in accordo con il Servizio 

Sociale Professionale del Consorzio e sono articolate nel Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) 

sottoscritto dal beneficiario, ovvero, qualora impossibilitato, dal tutore o dal rappresentante legale, 

dall’assistente sociale e dal prestatore del servizio.  

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale da garantire saranno le seguenti:  

✓ igiene e cura della persona;  

✓ supporto nella pulizia dell’alloggio e nelle attività domestiche (riordino cucina e bagno, riordino della 

stanza da letto, cambio della biancheria, bucato, stiratura e cucito, preparazione dei pasti);  

✓ sostegno alla mobilità per il disbrigo di pratiche burocratiche e per prestazioni sanitarie (commissioni 
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varie, spesa, acquisto farmaci, ritiro ricette mediche); 

✓ attività di accompagnamento per favorire una soddisfacente vita di relazione;  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, presentata dall’interessato, da un familiare entro il 4° grado o da una 

persona esercente le funzioni legali di tutela dell’anziano (tutore/curatore/amministratore di 

sostegno), dovrà essere redatta utilizzando il modello “A”, allegato al presente Avviso, e indirizzata 

al Consorzio dell’Ambito Territoriale A6 – Largo Jerocades (già via Campo),  Mugnano del Cardinale 

(AV) e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.03.2023.  

La stessa va corredata dalla seguente documentazione:  

- Istanza di partecipazione, allegata al presente bando e compilata in ogni sua parte. L’apposito 

modello è disponibile sul sito del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese 

(https://ambitoa6.it/). Tale istanza deve essere sottoscritta dall’interessato ovvero da un 

familiare o un tutore, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità di 

entrambi i soggetti; 

- Copia carta di identità e codice fiscale del richiedente;  

- Certificato del Medico di medicina generale attestante la condizione di parziale 

autosufficienza o di fragilità del soggetto; 

- Copia verbale di invalidità civile e/o la disabilità di cui alla legge 104/92. 

- Certificazione ISEE in corso di validità. 
 

La domanda dovrà pervenire o tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it. oppure in alternativa a mezzo consegna a mano c/o i seguenti uffici: 

-  al Protocollo dell’Ufficio di Piano c/o la sede del Consorzio A6 sita in via Largo Jerocades – Mugnano 

del Cardinale, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;  

 

- c/o l’Antenna Sociale di Lauro in via Pietà, 1 – Lauro (ex Biblioteca)  nel seguente orario: lunedì 

/martedì / mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

L’Ambito Territoriale A6 declina ogni responsabilità per la mancata consegna a mezzo posta elettronica 

certificata, e comunque per il mancato recapito dovuto a errori di server e/o di digitazione dell’indirizzo PEC.  

N.B. Non saranno accettate le domande predisposte secondo modalità difformi da quanto previsto dal 

presente Avviso, con documentazione incompleta e/o non sottoscritta.  

Le istanze pervenute oltre il termine perentorio suddetto andranno in lista di attesa.  

 

https://ambitoa6.it/
mailto:A6.MUGNANODELCARDINALE@ASMEPEC.IT
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AMMISSIONE AL SERVIZIO 

L’ammissione al servizio è subordinata alla valutazione del bisogno socio assistenziale dell’assistente 

sociale dell’Ambito A6, referente del comune di residenza e alla effettiva disponibilità di posti in 

assistenza. L’assistente sociale effettua la valutazione dell’autosufficienza e dei bisogni assistenziali 

degli utenti; elabora il Piano assistenziale personalizzato, condiviso con l’utente e la sua famiglia e 

verifica periodicamente l’andamento del piano di assistenza individualizzato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE GRADUATORIA  

A seguito della valutazione amministrativa delle domande seguirà la predisposizione di una 

graduatoria definitiva in favore delle persone anziane, attribuendo a ciascun candidato, per le 

condizioni possedute, un punteggio sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 

Stato di limitata autonomia: 
Requisito Punteggio 

portatore di Handicap in situazione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/92) 

 

    Punti 8 

Invalido 100% con accompagnamento                                           Punti 6 

Da  80% al 100%  invalidità                        Punti 3  

Fino a 75%  invalidità Punti 1 

 

Condizione familiare 

Requisito Punteggio 

convive con familiari portatori di handicap senza ulteriore supporto Punti 8 

vive da solo, privo di supporto familiare  Punti 6 

con figli non residenti nel Comune Punti 4 

con figli residenti nel Comune Punti 2 

convive con familiari in grado di assisterlo Punti 0 

                                                      

Età 

Requisito Punteggio 

oltre 86 anni Punti 5 

da 81 anni a 86 anni   Punti 4 

da 77 anni a 80 anni Punti 3 

da 71 anni a 76 anni Punti 2 

da 65 anni a 70 anni Punti 1 
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Reddito del nucleo familiare ISEE: 

Requisito Punteggio 

Da € 0,00 a € 9.360,00                    Punti 8                                                                                                                                                                                                 

da 9.360,01 a € 15.000,00 Punti 5 

da 15.000,01 a € 20.500,00 Punti 2 

da 20.500,01 a € 25.500,00   Punti 1 

oltre € 25.500,01                                                                                                                                      

Punti0                                                                            

 

  

Valutazione sulle condizioni socio-ambientali e familiari dell’anziano (a cura dell’assistente 

sociale) 

Requisito Punteggio 

condizione gravissima Punti 3 

condizione medio-grave                                                                                          Punti 2 

condizione lieve                                                                                                      Punti 1 

                                 
 

CRITERI DA APPLICARE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGI 

In caso di parità di punteggio, avranno priorità coloro che presentano un reddito ISEE più basso.  

In caso di parità, sia di punteggio che di I.S.E.E., sarà data priorità alla data di protocollo di presentazione della 

domanda 

LISTA DI ATTESA 

Ove il numero delle istanze ecceda la disponibilità dei posti verrà formulata una lista di attesa che 

verrà progressivamente evasa, tenendo conto dei punteggi ottenuti in riferimento ai parametri di 

valutazione. 

SCELTA DEL PRESTATORE ACCREDITATO 

Il cittadino, al momento della presentazione della domanda con apposita autodichiarazione effettuerà 

liberamente la scelta del prestatore tra quelli inseriti nell’Albo dei fornitori dell’Ambito A6. 

Al beneficiario verrà consegnato un voucher sociale nominativo contenente le seguenti informazioni:  

• Interventi e servizio come da PAI; 
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• n. ore mensili assegnate con specifico costo; 

• eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio a carico dell’utente. 

Il Voucher dovrà essere consegnato al prestatore scelto ai fini dell’erogazione del servizio.  

 

COMPARTECIPAZIONE UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO 

L’utente ammesso in graduatoria dovrà corrispondere, se dovuto, l’importo della compartecipazione così come 

previsto dal regolamento d’Ambito. 

La quota della compartecipazione oraria è determinata dalla seguente formula proporzionale: 
 

0

0

,
....

*....

EESI

CSEESI
Comp i

ji =  

dove: 

Comp i j rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i relativa alla prestazione sociale j; 

I.S.E.E. i rappresenta l’indicatore della situazione economica equivalente del richiedente; 

CS 0 rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata; 

I.S.E.E.o rappresenta la soglia massima dell’indicatore situazione economica equivalente oltre la quale è  

previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata. 

 

 

Il valore del costo unitario della prestazione sociale agevolata sarà così determinato: 

n. Fascia ISEE da euro  a euro Costo orario prestazione 

agevolata (CS0 ) 

1 € 0,00 a € 9.360,00 esente 

2 € 9.360,01 a € 15.000,00 € 4,00 /ora 

3  € 15.000,01 a € 20.500,00 € 6,00/ ora  

4 € 20.500,01 a 25.500,00 € 10,00/ora 

5 Oltre € 25.500,01 Costo intero della prestazione  

€ 20,33/ ora 
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La misura della contribuzione oraria viene notificata all’utente al momento della comunicazione di ammissione 

al servizio e da questi sottoscritta per accettazione. 

La quota di compartecipazione commisurata alle ore di servizio fruite dovrà essere corrisposta al prestatore 

scelto. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE E ACCERTAMENTI 

Saranno escluse le istanze: 

• Che non siano state redatte utilizzando apposito modello predisposto per il presente avviso; 

• Presentate da soggetto non in possesso dei requisiti richiesti; 

• Non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente; 

• Non complete della documentazione richiesta dal presente avviso. 

 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro Baianese e 

ai rispettivi Albi Pretori dei Comuni dell’Ambito A6 ed integralmente disponibile sul sito del Consorzio A6. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati di cui l’Ambito entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti 

disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.ii.e mm. e comunque utilizzati esclusivamente per le finalità 

legate alla gestione dell’Avviso medesimo.  

Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Consorzio dei servizi sociali Vallo di Lauro 

Baianese Ambito A06 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Pietro Mazzeo. 

 In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti sanciti dalle normative in vigore nei confronti del titolare 

del trattamento, rivolgendosi all’ Ufficio di Piano e indirizzando ogni comunicazione in merito all’attenzione 

del Responsabile dell’Ambito A06, indicando espressamente il riferimento al procedimento relativo al presente 

Avviso. 

Mugnano del C.le, 28/02/2023 

 

                                                                                 Il Direttore                              

          f.to Dott. Giovanni Antonio Forte 
   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993) 


