PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014

PO FESR 2007-2013-4.2.2.03/S/R/9609/G32B13000040009/CUP Progetto D29D12000180002

AVVISO PUBBLICO
per l’erogazione del servizio di video assistenza in favore di n. 455 soggetti svantaggiati
(Anziani - Disabili) residenti nei comuni di:
Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di
Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Ramacca, Raddusa, San Michele di
Ganzaria, San Cono, Scordia, Vizzini.
SELEZIONE SOGGETTI DA ASSISTERE

Nell’ambito della attuazione territoriale dell’Asse VI – Sviluppo Urbano sostenibile del P.O.
FESR Sicilia 2007 – 2013 e del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) presentato dai
comuni riuniti nella coalizione territoriale n. 13 (Calatino), è stato previsto un progetto di video
assistenza rivolto a soggetti svantaggiati che è stato ammesso a finanziamento con DRG N. 506
del 12/03/2013 avvalendosi di fondi a carico della Linea 4.2.2.A del medesimo Programma
Operativo.
Il progetto, che sarà avviato – a seguito di aggiudicazione di apposita gara – da un Ente noprofit iscritto all’apposito Albo regionale previsto dall’art. 26 della L.R. n. 22/86 per la sezione
Teleassistenza, ha lo scopo di fornire un servizio di video assistenza domiciliare in favore di n° 455
soggetti svantaggiati (anziani e/o disabili) da individuare mediante il presente avviso.
Le attività di video assistenza previste sono le seguenti:
-

Attività di monitoraggio delle condizioni dello stato di salute degli utenti collegati al servizio
tramite contatto in videoconferenza (chiamate di “verifica stato” e/o servizio di segretariato)
attivabili dall’utente o dagli addetti alla centrale operativa;
Servizio di “sorveglianza passiva” in risposta alle situazioni di emergenza, rivolto in
particolare ai soggetti a rischio;
Servizio di sostegno psicologico all’utente attraverso il dialogo in videoconferenza.

Destinatari del servizio

Possono richiedere il servizio di video assistenza i soggetti, residenti nei comuni sopra elencati,
ricadenti nell’ambito della coalizione territoriale n. 13, in possesso dei seguenti requisiti:
- Anziani ultrasessantacinquenni con invalidità civile riconosciuta al 100%;
- Disabili gravi già riconosciuti ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n°104/92.
Requisiti di accesso
Per accedere al servizio va presentata domanda presso l’Ufficio protocollo della Provincia
Regionale di Catania – Denominata Libero Consorzio comunale ai sensi della l.r. n. 8/2014 - da
parte dell’interessato o da un suo familiare nel caso in cui l’interessato sia impossibilitato entro e
non oltre il giorno 21 luglio 2014.
In alternativa l’utente può presentare l’istanza all’Ufficio protocollo del comune di residenza entro
lo stesso termine perentorio del giorno 21 luglio 2014 (In tal caso i comuni si faranno carico di far
pervenire le suddette istanze entro i successivi due giorni dalla data di scadenza indicata nel
presente Avviso).
Le istanze saranno valutate dal Servizio Politiche Sociali e del Lavoro della Provincia Regionale di
Catania che procederà alla redazione di una apposita unica graduatoria dei beneficiari secondo i
seguenti criteri:
Reddito:
ISEE riferito all’intero nucleo familiare inferiore € 5.000,00
ISEE riferito all’intero nucleo familiare compreso tra € 5.000,01 e €7.500,00
ISEE riferito all’intero nucleo familiare compreso € 7.500,01 e € 10.000,00
ISEE riferito all’intero nucleo familiare compreso tra € 10.000,01 e €15.000,00
ISEE riferito all’intero nucleo familiare oltre € 15.000,01
Situazione familiare (o disagio sociale):
Presenza di più disabili certificati L. 104/92 nello stesso nucleo
Utente solo (rilevabile dallo stato di famiglia)
Utente con un solo familiare convivente
Utente con altri familiari conviventi
Utente che non usufruisce del servizio di assistenza domiciliare comunale
Utente che usufruisce del servizio di assistenza domiciliare comunale

Punti 15
Punti 10
Punti 5
Punti 2
Punti 0

Punti 15
Punti 13
Punti 11
Punti 6
Punti 8
Punti 4

Qualora si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data all’utente di
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 scadenza per
la presentazione della domanda.

Istanza e documentazione
La domanda per usufruire del servizio deve essere redatta sull’apposito modulo che può essere
richiesto presso gli Uffici dei comuni di residenza, della Provincia Regionale o scaricabile sul sito
internet www.Provincia.ct.it.
Alla domanda devono essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:

- Copia del documento di identità personale in corso di validità;
- Modello ISEE riferito al reddito dell’intero nucleo familiare, anno 2013;
- Verbale delle competenti Commissioni attestante l’invalidità civile al 100% e/o la disabilità grave
di cui all’art.3, comma 3 della legge 104/92.
I richiedenti le cui dichiarazioni risultino infondate possono incorrere nelle sanzioni penali previste
dalla legge vigenti.
Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali dei soggetti che partecipano alla selezione
saranno raccolti e trattati dalla Provincia Regionale esclusivamente per le finalità di gestione del
progetto.
Avvertenze
I servizi avranno una durata presunta di mesi sette.
Gli utenti utilmente collocati in graduatoria saranno avviati al servizio previa convocazione da parte
del Servizio sociale della Provincia regionale.
Le graduatorie saranno predisposte dal Servizio Politiche Sociali e del Lavoro della Provincia e
pubblicate sull’albo on line della Provincia Regionale di Catania e sui siti web dei Comuni della
Coalizione Territoriale n° 13 (Calatino).

