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AVVISO PUBBLICO 
per l’assistenza domiciliare agli anziani   

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 

 
Viste: 

 

 

 la determina n. 182 del 18/03/2020 con la quale è stata approvata la documentazione tecnica e 

prestazionale per l’affidamento del “SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE AGLI ANZIANI, AI PORTATORI DI HANDICAP ADULTI - SERVIZIO DI 

ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E TRASPORTO MINORI FREQUENTANTI LA 

SCUOLA DELL’OBBLIGO - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E SEGRETARIATO 

SOCIALE”; 

 la determina n. 130 del 04/03/2021 con la quale si è proceduto a rendere efficace 

l’aggiudicazione avvenuta con determinazione n. 9/2021 in favore della COOPERATIVA 

SOCIALE BADIA GRANDE A.R.L.; 

 il verbale di consegna provvisorio del 02 aprile 2021 con il quale si è proceduto ad avviare il 

servizio sociale professionale e segretariato sociale nonché, successivamente, il servizio di 

assistenza igienico personale per alcuni minori frequentanti la scuola dell’obbligo unitamente al 

servizio ASACOM;  

 

Dato atto: 

 Che al fine di limitare gli effetti relativi al diffondersi dell’epidemia da Covdi-19 con 

disposizione amministrativa il servizio di assistenza domiciliare agli anziani è stato sospeso già 

dal 2020; 

 Che stante la volontà di ripristinare il Servizio già dal prossimo mese di ottobre p.v., si reputa 

necessario ai fini di una corretta programmazione, acquisire le istanze dei richiedenti, 

aggiornando contestualmente la banca data dei bisogni; 
 

RENDE NOTO 

 
Che, il Comune di Rometta intende riavviare a decorrere dal 1° ottobre 2021 il servizio di assistenza 
domiciliare socio-assistenziale per anziani, attraverso la erogazione dei servizi affidati alla 
Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l., nei limiti delle ore e delle risorse finanziarie previste dal 
C.S.A. 

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza domiciliare è destinato ad anziani ultra sessantacinquenni residenti nel Comune di 
Rometta con ISEE non superiore ad € 9.000,00, in condizione di non autosufficienza, totale o parziale, 
temporanea o protratta, derivante da condizione di bisogno e che non necessitano di prestazioni sanitarie 
specialistiche domiciliari. 

 
REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
I requisiti per l’accesso al servizio osserveranno i criteri di seguito elencati: 

• aver compiuto 65 anni di età; 

• essere residenti nel Comune di Rometta; 

• parziale o totale non autosufficienza opportunamente documentata dal medico di medicina generale; 
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• ISEE non superiore a € 9.000,00. 
 

 
Accertati i requisiti di accesso, ulteriori elementi che danno diritto a priorità sono: 

 condizioni di solitudine, 

 rischio di istituzionalizzazione, 

 presenza di soggetti fragili e/o disabili in nuclei familiari problematici, che comportano un elevato carico 

assistenziale, 

 assenza di figli, di altri parenti/affini e/o reti amicali, assistenti privati che siano in grado di dare 

adeguato supporto 

 condizioni di salute precaria 

 

A parità di grado di bisogno la priorità è determinata dall’età più avanzata. 

Il servizio SAD non è erogato ai soggetti ospiti di strutture residenziali e gli anziani che 
usufruiscono di altro servizio domiciliare. 

 

PRESTAZIONE DEL SERVIZIO S.A.D. 

 

Il Comune di Rometta, attraverso il servizio SAD intende erogare le seguenti prestazioni: 

 

 AIUTO DOMESTICO: Questa Azione comprende il Riordino della casa; il lavaggio ed il 

riordino degli indumenti personale; la preparazione di pasti caldi agli anziani in situazioni 

disagiate. 

 ASSISTENZA INFERMIERISTICA: Questa Azione comprende la misurazione della 

pressione arteriosa. 

 SOSTEGNO MORALE E PSICOLOGICO: Questa Azione tende a rimuovere gli 

atteggiamenti di dipendenza, passività, isolamento e tutte quelle problematiche relazionali 

degli anziani nell’ambito della propria famiglia e verso l’esterno. 

 DISBRIGO PRATICHE ED ACCOMPAGNAMENTO: Questa Azione prevede il disbrigo 

pratiche, autorizzazione per la fornitura di presidi ed ausili presso l’ASP competente per 

territorio, accompagnamento per visite mediche, ecc. 

 IGIENE E CURA DELLA PERSONA: Questa Azione tende a favorire l’autosufficienza 

nelle attività giornaliere (es: assistenza alla pulizia della persona, alla vestizione, aiuto nell’uso 

di accorgimenti per migliorare l’autosufficienza, ecc.). 

 

Il servizio SAD non prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni: gestione delle risorse 

economiche, interventi medico-infermieristici di competenza di professionisti dell’area sanitaria, 

riabilitazione specialistica. 
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COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO: 

Ai sensi del Decreto n. 867/S7 del 15.4.2003 del1’Assessorato Regionale Enti Locali, l’accesso al  

servizio di assistenza domiciliare e l’accesso alle prestazioni: 
1. è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata dall’I.S.E., con riguardo 

alla famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89, non supera l’importo di € 6.702,54 

maggiorato: 
a) del 50 % nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare (€ 
10.053,81); 
b) del 100% nel caso di due o più componenti (€ 13.405,08); 
c) dell’ulteriore 35 % pari a € 2.345,89, per ogni componente minore od adulto oltre il secondo. 

2. Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui al punto 1. i soggetti possono essere ammessi al 
servizio richiesto previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto per ogni €                             
516,46 superiore al limite della gratuità, come dal seguente prospetto: 

 

 
 

Detta compartecipazione dovrà essere versata al Comune di Rometta. 
 

PRESENTAZIONE ISTANZE 

L’istanza per la richiesta del servizio, predisposta su appositi moduli messi a disposizione dai 

Servizi sociali del Comune o scaricati dal sito web del Comune di Rometta, dovrà pervenire entro 

le ore 12,00 del 08/10/2021, corredata dalla sottoelencata documentazione: 

 certificazione del medico di famiglia attestante la condizione di non autosufficienza e 

l’eventuale necessità dell’assistenza redatta sull’apposito modulo predisposto, 

 eventuale certificato attestante l’invalidità civile o la disabilità ai sensi della legge l 04/92, 

 Attestazione ISEE in corso di validità del richiedente e dei singoli componenti il nucleo 

familiare e/o             conviventi, il reddito non deve superare € 9.000,00. 

 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

L’istanza di ammissione al servizio in parola potrà pervenire oltre che da parte dell’anziano 

richiedente, da parte di familiari, tutore o curatore, direttamente presso l’ufficio di protocollo del 

Comune o tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.rometta.me.it. 
Si precisa che gli utenti attualmente fruitori del servizio dovranno produrre nuova istanza. 



 

 

GRADUATORIA 

Il Servizio Sociale del Comune di Rometta, a seguito delle richieste pervenute, effettuerà 

apposite visite domiciliari per l’analisi complessiva del bisogno per attestare le condizioni sociali 

del richiedente. 

Si procederà, quindi, a redigere la graduatoria dei richiedenti, conformemente ai criteri di cui 

all’allegato “A” del presente avviso. 
Ove il numero delle istanze non possano essere immediatamente esaudite, verrà 

formulata una lista di attesa. 
Le istanze presentate oltre il termine di scadenza di cui sopra, verranno valutate e la lista di 

attesa verrà rielaborata. 

In caso di variazioni intervenute nella condizione delle persone già beneficiarie del servizio e 

quindi di disponibilità di posti, si scorrerà la graduatoria dei non beneficiari. 

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune (Ufficio Servizi Sociali) ogni 

variazione riguardante situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o 

sospensioni temporanee. 

Sulla base delle necessità emerse, il servizio sociale elaborerà il Piano individuale di 

intervento, assegnerà il monte ore settimanale di servizio SAD. 

 
PUBBLICITA’  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente nonché 

sui canali social-. 
 

  
   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                                       L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI 

                   F.to          Dott. Michele Bertino                                                                                             F.to    Sig. Giuseppe Saija 

 


