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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI RICHIESTE
PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI

DEL CONSORZIO SOCIALE VALLO DI DIANO TANAGRO ALBURNI - AMBITO S10

IL DIRETTORE
Premesso che:
in data 26 aprile 2018 si è formalmente costituito il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni --
Ambito S10 ai sensi degli artt. 31 e 114 del Dlgs 267/2000;
con delibera n. 03 adottata dall’Assemblea Consortile in data 10.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi-

dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione
del Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10;
con delibera n. 01 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data-
16.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso è
entrato nel pieno delle funzioni di cui agli articoli del Capo III dello Statuto Consortile;
con delibera n. 17 adottata dall’Assemblea Consortile in data 17.06.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi-

dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, è stato nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10;
con delibera n. 03 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data-
16.05.2018, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, lo stesso ha
preso atto dell’assunzione delle funzioni di Direttore del Consorzio Sociale da parte del Responsabile dell’Ufficio
del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 ai sensi dell’art. 52 dello Statuto del
Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10;
con delibera n. 24 adottata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Ambito S10 in data-
28.06.2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000, sono state
approvate le line di indirizzo relative all’Avviso pubblico per l’acquisizione di richieste per l’accesso ai Servizi di
Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti in ADI e non (ADI e SAD)
e in favore di persone disabili, in ADI e non, residenti nei comuni del territorio di competenza del Consorzio
Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10
con Decreto del Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro - Alburni -Ambito S10 n. 26 adottata-

in data 01.07.2019 è stato approvato il presente Avviso pubblico per l’acquisizione di richieste per l’accesso ai
Servizi di Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti in ADI e non
(ADI e SAD) e in favore di persone disabili, in ADI e non, residenti nei comuni del territorio di competenza del
Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10;
Ritenuto opportuno
procedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico per l’acquisizione di richieste per l’accesso ai Servizi di-
Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti in ADI e non (ADI e SAD)
e in favore di persone disabili, in ADI e non, residenti nei comuni del territorio di competenza del Consorzio
Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10;
Tutto ciò premesso

RENDE NOTO
Che è indetto l’Avviso pubblico per l’acquisizione di richieste per l’accesso ai Servizi di Assistenza Domiciliare in
favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti in ADI e non (ADI e SAD) e in favore di persone
disabili, in ADI e non, residenti nei comuni del territorio di competenza del Consorzio Sociale Vallo di Diano
Tanagro Alburni Ambito S10.
Gli interessati dovranno essere residenti in uno dei 19 Comuni dell’Ambito S10 nello specifico nei comuni di
Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana,
Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza,
Sassano e Teggiano ed in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.

Articolo 1 – Definizione del Servizio di Assistenza domiciliare
Persone Anziane
La finalità del servizio consiste in un complesso di interventi volti a facilitare la partecipazione e la collaborazione
della persona assistita, anziani e anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni residenti nei comuni
dell’Ambito S10, e del proprio nucleo familiare nella ricerca delle soluzioni più idonee per favorire l’autonomia
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della persona, la permanenza nel proprio ambiente di vita e contrastare le situazioni di isolamento, di limitata
autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze del contesto familiare e sociale, il mantenimento dell’autosufficienza
e/o il recupero delle potenzialità residue di singoli o di gruppi di persone, il mantenimento dell’unità familiare,
anche in presenza temporanea di particolari problematiche, in un’ottica di prevenzione e/o riduzione della
istituzionalizzazione, ovvero della de-istituzionalizzazione evitando l’ospedalizzazione, attraverso un complesso
condiviso di prestazioni socio- assistenziali. In particolare:
• Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) (codice E7) è finalizzato a sostenere la persona anziana non
autosufficiente o con grave compromissione dello stato di salute e le persone in situazione di grave e certificato
disagio psichico, nel proprio domicilio e nei periodi di maggiore bisogno. Si caratterizza per la formulazione di un
Piano di Assistenza Personalizzato (PAI) attuativo degli interventi redatto in base ad una valutazione globale
multidimensionale e dalla presa in carico multidisciplinare e multi professionale.
• ll Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) (codice E8) è rivolto essenzialmente a persone anziane in situazione
di particolare e grave difficoltà ad adempiere alle funzioni quotidiane della propria vita. Si caratterizza per la
formulazione di un Piano Personalizzato di Assistenza redatto dal Servizio Sociale Professionale con la
collaborazione attiva del Prestatore di Servizi Aggiudicatario del servizio domiciliare, per sostenere l'autonomia o
la parziale autonomia della persona assistita.
Persone Disabili
La finalità del servizio consiste in un complesso di interventi volti a facilitare la partecipazione e la collaborazione
della persona assistita, residenti nei comuni dell’Ambito S10, e del proprio nucleo familiare nella ricerca delle
soluzioni più idonee per favorire l’autonomia della persona, attraverso un complesso condiviso di prestazioni
socioassistenziali.
In particolare:
• Il Servizio di Assistenza Domiciliare a carattere Socio-assistenziale (ADS) (codice D7) è un servizio rivolto a
soggetti con limitata autonomia, che vivono da soli e/o che vivono con famiglie non in grado di assicurare un buon
livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di
autonomia. La finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dei soggetti con disabilità nel suo ambiente
abitativo e sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti,
limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie
cronicodegenerative.
Il servizio di ADS deve comprendere un pacchetto di prestazioni, indirizzate al sostegno di carattere organizzativo
per lo svolgimento tanto delle attività di base della vita quotidiana dell'anziano quanto per lo svolgimento di attività
strumentali. • Il servizio può favorire l'integrazione con altre tipologie di servizi previsti per gli stessi utenza.
ll Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) (codice D8) è un servizio tutelare a valenza socio-sanitaria
che prevede, attraverso un percorso congiuntamente programmato tra diversi soggetti/enti (Unità di Valutazione
Integrata - U.V.I.) ed una progettazione personalizzata ed individualizzata, l’integrazione delle prestazioni
socio-assistenziali, fornite dal Comune/Ambito, e delle prestazioni sanitarie, forniti dall'A.S.L. di riferimento.
L'ADI è un servizio rivolto disabili di limitata autosufficienza, non autosufficienti e/o di recente dimissione
ospedaliera, che necessitano, oltre a prestazioni di assistenza domiciliare di tipo sociale anche di prestazioni
sanitarie che possono essere erogate in un contesto domiciliare e che non richiedono, pertanto, il ricovero in
strutture residenziali sanitarie o ospedaliere. La finalità del servizio è quella di limitare la permanenza o il ricovero
dei disabili in strutture sanitarie ed ospedaliere e di favorire la continuità delle relazioni sociali, limitando il rischio
di emarginazione sociale e prevenendo la degenerazione del quadro clinico.

Art. 2 – Destinatari
Persone Anziane
I destinatari del servizio ADI sono le persone ultrasessantacinquenni residenti in uno dei 19 comuni nell’Ambito
S10 nello specifico:
 Anziani in età pensionabile, secondo la normativa vigente, non autosufficienti;
 Anziani in età pensionabile secondo la normativa vigente, autosufficienti ma che vivono soli, con difficoltà di
ordine relazionale, sanitario o sociale;

 Malati terminali, o soggetti con temporanea inabilità privi di un’adeguata rete di supporto.
Gli utenti cui si prevede di destinare codesto servizio si stimano in numero pari almeno a 340.
I destinatari del servizio SAD sono le persone ultrasessantacinquenni residenti nell’Ambito S10 che si trovano in
situazioni di disagio o in situazione d’indigenza sociale per le seguenti ragioni:
 Precarietà dello stato di salute;
 Limitata autonomia per minorazioni psico-fisiche;
 Assenza o fragilità della rete familiare;
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 Limitato reddito.
Gli utenti cui si prevede di destinare codesto servizio si stimano in numero pari almeno a 120.
Il numero massimo dei beneficiari che potranno usufruire del servizio ADI e SAD previsto per ciascun comune è di
seguito dettagliato:
Comune Ambito S10 Stima n. Utenti Comune Ambito S10 Stima n. Utenti

Atena Lucana 06 Polla 14
Auletta 07 Sala Consilina 28

Buonabitacolo 07 Salvitelle 03
Caggiano 08 San Pietro al Tanagro 04
Casalbuono 04 San Rufo 05

Monte San Giacomo 05 Sant’Arsenio 10
Montesano s. Marcellana 19 Sanza 07

Padula 13 Sassano 15
Pertosa 03 Teggiano 23
Petina 03 Totale 184

Persone Disabili
I destinatari del servizio sono tutte le persone disabili al di sotto dei 65 anni di età residenti in uno dei 19 comuni
nell’Ambito S10.
Gli utenti cui si prevede di destinare codesto ai servizi di Assistenza Domiciliare a carattere Socio-assistenziale
(ADS) e all’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) si stimano in numero pari almeno a 80.
Il numero massimo dei beneficiari che potranno usufruire del servizio ADI e SAD previsto per ciascun comune è di
seguito dettagliato:
Comune Ambito S10 Stima n. Utenti Comune Ambito S10 Stima n. Utenti
Atena Lucana 02 Polla 05
Auletta 02 Sala Consilina 10
Buonabitacolo 02 Salvitelle 01
Caggiano 03 San Pietro al Tanagro 01
Casalbuono 01 San Rufo 02
Monte San Giacomo 02 Sant’Arsenio 04
Montesano s. Marcellana 07 Sanza 02
Padula 05 Sassano 05
Pertosa 01 Teggiano 08
Petina 01 Totale 64

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione
Le richieste per l’accesso ai Servizi di Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane e fragili anche non
autosufficienti in ADI e non (ADI e SAD) e in favore di persone disabili, in ADI e non, possono essere presentate
recandosi presso gli sportelli sociali comunali nei giorni di apertura al pubblico.
La domanda sarà compilata a cura dell’assistente sociale competente mediante procedura on-line entro le ore 12:00
del giorno 31 Luglio 2019, salvo eventuali proroghe. La richiesta sarà indirizzata automaticamente all’Ufficio del
Consorzio Sociale Ambito S10 Via Mezzacapo n. 251 – 84036 Sala Consilina (Sa).
A fine procedura l’assistente sociale rilascerà ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di accesso.
Non si potranno presentare richieste ai servizi in forma cartacea.

Articolo 4 – Valutazione delle richieste e graduatorie
Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10 procederà d’ufficio alla verifica delle
dichiarazioni fornite dai richiedenti nel corpo della domanda e a stilare le graduatorie per singolo comune in base
alla valutazione sociale effettuata dall’Assistente Sociale competente per territorio sulla base dei seguenti criteri:
n.Area di valutazione Criteri di valutrazione
1 Area mobilità: Determina la
capacità della persona di muoversi
nell’ambiente in cui si trova.

1: Si sposta da solo la persona è in grado di muoversi (anche per
posizionarsi e spostarsi in carrozzina) senza l’aiuto di altre persone;
2: Si sposta assistito la persona richiede assistenza o supervisione di
altri per spostarsi;
3:_Non si sposta la persona necessita, per qualsiasi movimento di una
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assistenza continuativa da parte di altre persone.

2

Area attività vita quotidiana:
Determina le capacità della
persona nell’eseguire alcune
attività di vita quotidiana quali:
- l’alimentazione,
- l’igiene personale,
- il vestirsi
- l’uso del bagno.

1: Autonomo la persona è in grado di eseguire tutte le attività indicate
a lato
senza l’aiuto di altre persone;
2: Parzialmente dipendente la persona richiede assistenza o
supervisione di
altri per svolgere almeno una delle attività indicate a lato:
3: Totalmente dipendente la persona necessita quotidianamente, in
tutte le attività indicate a lato, dell’aiuto di altre persone.

3

Area disturbi cognitivi:
Determina il livello di vigilanza
della persona e l’interazione con il
mondo esterno nonché la capacità
di prendere le decisioni quotidiane

1: Lievi la persona organizza ed affronta la propria quotidianità, nel
contesto in cui vive, in maniera coerente e ragionevole. (sono ammesse
“difficoltà” solo se la persona è posta di fronte a nuovi compiti);
2: Moderati la persona possiede un deficit che comporta una capacità
parziale di decidere per sé in maniera autonoma, ha quindi bisogno di
sollecitazioni, indicazioni, supervisione per affrontare la propria
quotidianità di vita;
3: Gravi la persona possiede un deficit di memoria, orientamento ed
attenzione tale da compromettere severamente le sue capacità cognitive
non è quindi in grado di prendere alcuna decisione per la vita
quotidiana.

4

Area disturbi comportamentali
azioni o intenti aggressivi che
abbiano causato malessere/danno
alla persona o che siano stati
stressanti o nocivi per familiari e
conviventi; pericolo di fuga.

1: Assenti: i disturbi comportamentali sono assenti o ben controllati
con interventi terapeutici e/o assistenziali;
2: Presenti sono presenti disturbi comportamentali che si manifestano
con frequenza giornaliera o almeno 2/3 volte a settimana, la loro
intensità è tale da dover essere contenuti fisicamente e
farmacologicamente.

5

Area Cure sanitarie:
La persona ha bisogno
quotidianamente o per più giorni
alla settimana di cure mediche e
infermieristiche.

1: Bassa : necessita di cure per 1 o 2 giorni alla settimana;
2: Media: necessita di cure per 3 o 4 giorni alla settimana;
3: Alta: necessita di cure per 5 o più giorni alla settimana.

6

Area Reddituale
rileva le condizioni economiche
della persona con la possibilità di
farsi carico o meno della copertura
economica di prestazioni
assistenziali (aiuto alla persona e
aiuto domestico familiare)

1: Autonomo e in equilibrio finanziario: persona che non ha bisogno
di essere supportata da altri nelle spese della vita quotidiana e per aiuto
assistenziale;
2: Riceve aiuto da parenti e/o da altre persone (anche non conviventi):
persona che deve contare sull’aiuto dei familiari (o di altri) per le spese
della vita quotidiana e per aiuto assistenziale;
3: In condizione di bisogno economico e senza aiuti da parenti o altre
persone: persona priva di reddito o con reddito minimo e mancante di
supporti familiari che necessita di assistenza sociale

7

Area supporto familiare e/o
relazionale:
Descrive il supporto della rete
familiare e della rete informale
(vicinato, volontariato, privati,
ecc.).

1: Presenza della rete familiare o informale: persona con supporto
della rete familiare o della rete informale (vicinato, volontariato, etc),
sufficiente a rispondere ai bisogni quotidiani e di relazione. E’
compreso anche l’aiuto di persone esterne alla famiglia (ad es. badante)
con oneri a carico della famiglia;
2: Presenza parziale e/o temporanea della rete familiare o informale:
persona che può contare su un aiuto della rete familiare (compreso
persone a cui provvede la famiglia) o della rete informale (vicinato,
volontariato, etc), per i bisogni quotidiani e di relazione, in maniera
saltuaria;
3: Assenza della rete familiare o informale: persona che non può
contare sulla rete familiare o informale né per i bisogni quotidiani né
per quelli di relazione.
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Ai fini dell’accesso ai servizi oltre alle dichiarazioni previste nella domanda, il richiedente dovrà presentare la
propria Attestazione ISEE con scadenza 31.12.2019, sulla base del quale si determinerà la quota di
compartecipazione al servizio richiesto calcolata secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente
dell’Ambito. Il Direttore del Consorzio Sociale dell’Ambito S10 procederà successivamente all’approvazione della
graduatoria.
In caso di rinuncia e/o decadenza del beneficio si procederà allo scorrimento della graduatoria per singolo comune
ed in caso di mancanza di richiedenti si procederà alla riapertura dei termini di presentazione delle domande
mediante diramazione di avviso sul sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni. A
parità di punteggio sarà data priorità a coloro che hanno presentato per prima la domanda in ordine cronologico.
L’erogazione del Servizio di Assistenza domiciliare a favore del beneficiario non è cumulabile con altre tipologie
di contributi e servizi a domicilio resi a favore del beneficiario da parte del Consorzio Sociale Vallo di Diano
Tanagro Alburni. Il Servizio non potrà essere erogato a persone ricoverate presso strutture residenziali sociali,
sanitarie e/o socio-sanitarie.

Art. 5 Responsabile del procedimento e informazioni
Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è il Direttore del Consorzio Sociale Vallo di Diano
Tanagro Alburni Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio. Le informazioni sul presente Avviso potranno
essere richieste presso l’Ufficio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, sito alla Via
Mezzacapo n. 251 in Sala Consilina (SA), tel. n. 0975-521180 – fax n. 0975-270168 – e-mail:
info@pianosociales10.it.

Art. 6 Protezione dei dati personali
I dati di cui il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni - Ambito S10 entrerà in possesso a seguito del
presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Reg. UE 2016/679 e comunque
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg. UE
2016/679, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679:
-i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente
procedimento;

-il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento (individuati per
iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati), con supporto
cartaceo e/o informatico;

-il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente Avviso;
-i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di
legge;

-il titolare del trattamento è il Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10.
In relazione alle indicate finalità i dati acquisiti con questo Avviso sono oggetto di trattamento informatico e
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza
dei dati.
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), artt. da 16 a 22, e della normativa nazionale, l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: diritto di rettifica,
diritto alla cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto di ottenere la notifica dal titolare del
trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi, diritto alla
portabilità, diritto di opposizione, diritto di rifiutare il processo automatizzato.
Per esercitare i diritti sopra citati l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata al titolare del
trattamento dei dati: Consorzio Sociale Vallo di Diano - Tanagro - Alburni - Ambito S10 - Via Mezzacapo, n. 251 -
84036 Sala Consilina (SA) - Indirizzo PEC: protocollo@pec.pianosociales10.it indicando espressamente il
riferimento al procedimento relativo al presente Avviso.

Art. 7 Pubblicità dell’avviso
Il presente Avviso è reperibile sull’Home page del sito istituzionale del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro
Alburni - Ambito S10 www.pianosociales10.it.

Sala Consilina, 01.07.2019
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Consorzio Sociale “Vallo di Diano-Tanagro-Alburni” Ambito S10 – Via Mezzacapo, 251 – 84036 Sala Consilina (Sa)
P.I. e C.F.05715760657; tel. 0975 521180; fax 0975 24126; info@pianosociales10.it; www.pianosociales10.it

Il Direttore del Consorzio Sociale
Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10
f.to dott. Antonio Domenico FLORIO
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