AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
L’Amministrazione Comunale di Malnate, nell’ambito dei programmi dell’Area Servizi
Sociali ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n°80 del 19/08/2013, ha
costituito un Albo comunale di assistenti domiciliari accreditati, per soddisfare i bisogni di
assistenza delle famiglie per la cura di anziani e soggetti non autosufficienti parziali o
totali a domicilio.
L’albo intende favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro regolare nell’ambito
dell’assistenza familiare, realizzando un mercato di lavoro trasparente e qualificato.
Le prestazioni erogate dagli assistenti domiciliari iscritti all’albo del Comune sono: igiene
personale, aiuto per la corretta deambulazione, aiuto nel governo della casa ed interventi
tesi a ridurre situazioni di solitudine ed emarginazione.
Fra il richiedente il servizio e l’assistente domiciliare scelto dall’utente all’interno dell’albo
viene stipulato un contratto di collaborazione domestica privata, per cui il primo diventa il
datore di lavoro ed il secondo il lavoratore dipendente.
Il Comune iscriverà gli operatori all’albo verificando il possesso dei requisiti richiesti per
l’iscrizione.
Il Comune declina ogni responsabilità rispetto agli obblighi che sorgeranno tra le parti, in
seguito alla sottoscrizione del contratto di lavoro.
Il contratto verrà stipulato attraverso la mediazione di un patronato individuato dal
Comune ed il suo costo sarà a carico dell’Amministrazione Comunale.
I compensi derivanti dal rapporto di lavoro e gli oneri relativi alla gestione contabile delle
buste paga saranno invece a carico del datore di lavoro (utente-famiglia).
Possono usufruire delle prestazioni di assistenza domiciliare, avvalendosi dell’albo degli
assistenti domiciliari, tutti i cittadini residenti a Malnate e bisognosi di interventi di
assistenza domiciliare (anziani e soggetti non autosufficienti parziali o totali).
Il Servizio Sociale potrà riconoscere al beneficiario del servizio un contributo economico,
volto a sostenere i costi del servizio di assistenza. Il contributo comunale sarà
determinato in base alle fasce Isee, deliberate dall’Amministrazione Comunale e
contenute nel prospetto allegato alla domanda di accesso all’albo.
Il servizio sociale garantirà agli utenti beneficiari di un contributo economico da parte del
Comune, un accompagnamento nel tempo, attraverso un monitoraggio periodico degli
interventi.
Presentazione della domanda
La richiesta, redatta sull’apposito modulo, dovrà essere corredata dai seguenti documenti
del beneficiario:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. copia dell’eventuale certificazione di invalidità;
3. documentazione e/o attestazioni in corso di validità, atte a dimostrare lo stato di
salute.
4. Dichiarazione Sostitutiva Unica dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (Isee) e libretto di circolazione dell’autovettura o delle autovetture
possedute a titolo di proprietà o usufrutto
Il modulo di presentazione della domanda è disponibile presso l’Area Servizi Sociali del
Comune e sul sito internet (www.comune.malnate.it).
Le domande potranno essere presentate
dal 23 giugno 2014 fino all’esaurimento dei fondi disponibili
corredate dalla documentazione, a cura e rischio del mittente, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Malnate, sito in Piazza Vittorio Veneto, 2, primo piano.
Qualora il cittadino richieda un contributo economico volto a sostenere i costi del servizio
di assistenza, il servizio sociale potrà svolgere un colloquio con il richiedente e/o i suoi
familiari e, se opportuno, svolgerà una visita domiciliare.
A seguito di valutazione sociale verrà elaborato un Piano Assistenziale Individualizzato
(PAI) e definito l’eventuale contributo economico spettante.
Responsabile del procedimento, ai sensi della L 241/1990, è Sonia Guarino –
Responsabile Area Servizi Sociali.
Per richieste di chiarimento su ammissibilità e modalità di presentazione delle domande
telefonare all’Area Servizi Sociali – tel.0332/275290, nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Malnate lì 23.06.2014

Sonia Guarino
RESPONSABILE D’AREA

