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Prot. n. 0003868 del 09 Settembre 2013

AVVISO PUBBLICO

Premesso
♦ La Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 749 del 04 novembre 2010 ha
approvato il piano degli interventi per l’attuazione di prestazioni e servizi socio-assistenziali
in favore di persone non autosufficienti;
♦ In conformità ai criteri stabiliti nella deliberazione citata è stato elaborato il Piano
distrettuale degli interventi diretti all’assistenza domiciliare intesa come percorso di
recupero alla società ed ai rapporti interpersonali, come contrasto all’isolamento, personale e
familiare finalizzato a favorire la permanenza della persona disabile nel proprio ambito
familiare e territoriale con una migliore qualità della sua vita nonché quella della famiglia di
appartenenza;
♦ L’Amministrazione Comunale intende realizzare sul territorio i seguenti servizi di
assistenza:
1.
2.
3.
4.
5.

Aiuto domestico: pulizia della casa, spesa e commissione di vario genere;
Aiuto nella cura ed igiene della persona;
Aiuto e sostegno alla Socializzazione e all’autonomia dell’ anziano;
preparazione e somministrazione pasti;
accompagnamento in caso di necessità di spostamento dell’anziano ( visite ai parenti,
visite medico-specialistiche, riscossioni pensione, etc.
Durata intervento: fino a mesi 12
Numero ore settimanali fino ad un max: 24
Numero Anziani non autosufficienti da assistere: 10
Che all’Amministrazione Comunale di Sant’Onofrio è stato assegnato un finanziamento per gli
interventi sulla non autosufficienza di € 19.170,00 per l’anno 2009 ( Progetto Radici);
♦ In esecuzione della delibera di G.C. N.32 del 16.05.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, il Responsabile del Servizio rende noto che:

Tutte le Associazioni ONLUS interessate, che abbiano al loro interno figure professionali
qualificate e con esperienza per poter gestire il progetto di assistenza domiciliare, denominato “
RADICI”, possono presentare domanda entro e non oltre il giorno 30 Settembre 2013 - ore
14,00 presso l’ufficio protocollo del Comune di Sant’Onofrio per l’affidamento della gestione del
progetto, in busta chiusa, sigillata e controfirmata.
Le Associazioni ONLUS possono prendere visione del progetto di che trattasi presso il Comune di
Sant’Onofrio Ufficio Servizi Sociali .
Le associazioni ONLUS dovranno allegare alla domanda di partecipazione:
1. Relazione illustrativa di organizzazione e gestione del servizio sul territorio
Comunale,inerente il progetto di cui sopra ;
2. Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’associazione che in caso di
affidamento del progetto , le operatrici per la gestione del progetto dovranno essere
reclutate tra le donne residenti nel Comune di Sant’Onofrio.
L’affidamento del servizio verrà assegnato all’Associazione ONLUS che avrà presentato il prezzo
più basso, ponendo come base d’asta l’importo finito di € 2.500,00 comprensivi di ogni onere e
che avrà elaborato il miglior piano d’intervento ottimale per le esigenze dei fruitori del predetto
servizio.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa,
senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna a riguardo.
Per quanto non previsto nella presente, si rimanda alla normativa vigente in materia.
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