Consorzio  Provinciale  
Per  
i  Servizi  Sociali  

  

Comune  di  SCANDALE  
  
SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI DA IMPIEGARE NEL
PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E ASSISTENZA
DOMICILIARE AI DISABILI GRAVI( anche in ambito scolastico) RESIDENTI NEL
COMUNE DI SCANDALE
Il Co.Pro.S.S., deve individuare operatori al fine di realizzare il Servizio di Assistenza Domiciliare
a favore di disabili gravi ( anche in ambito scolastico) ed anziani ultrasessantacinquenni non
autosufficienti eletti in ADI residenti nel territorio del Comune di Scandale.
Il progetto mira a favorire il miglioramento dell’ autonomia personale del soggetto non
autosufficiente attraverso un percorso che prevede la graduale conquista di essa con l’apporto di un
operatore, creando servizi di cura e di aiuto personale a supporto dei familiari (igiene personale,
aiuto nel vestire, coadiuvare per la preparazione e la somministrazione dei pasti, cambio panni,
cambio postura, somministrazione liquidi goccia a goccia durante la giornata, supporto ai genitori in
alcune attività della riabilitazione domiciliare, piccole commissioni e spese per la famiglia, ecc).
Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti mansioni:
- Prestazioni relative alla persona (aiuto nell’igiene e cura personale; disbrigo di semplici
pratiche amministrative o commissioni; segretariato sociale e informazioni sulle risorse
del territorio, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso; aiuto per favorire la
socializzazione mantenendo e rafforzando le relazioni familiari, amicali e sociali;
- Prestazioni di Aiuto Domestico: pulizia dei locali abitualmente utilizzati dall’utente;
acquisto di generi di quotidiana necessità; preparazione dei pasti nei casi in cui l’utente
sia impossibilitato a farlo da sé; consegna pasti a domicilio; cambio della biancheria,
servizio di lavanderia e stireria; aiuto nel lavaggio dei piatti e delle stoviglie;
Possono fare richieste di inserimento nell’elenco adulti non occupati, con figli a carico e con basso
o bassissimo reddito, che vivono in condizioni di grave disagio sociale (ragazze/ragazzi
madri/padri, padri o madri separati, persone disoccupate con coniuge disoccupato,
vedove/vedovi, ex detenuti/e non occupati in situazione di disagio sociale) che alla data di
scadenza del presente avviso sono residenti nel Comune di Scandale;
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli operatori saranno impiegati settimanalmente per un numero di 20 ore per un compenso di €
463,00 mensili.
La domanda, debitamente firmata, deve essere consegnata o fatta pervenire tramite raccomandata
A/R al Co.Pro.S.S.- Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali- Via Nazioni Unite n. 85 - 88900
Crotone – entro il 25.02.2013. Non fa fede il timbro postale.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione.
La domanda, deve essere corredata da:
o Fotocopia di valido documento d’identità con firma autografa;
o Attestazione ISEE;
o documentazione comprovante lo stato di disagio sociale.
o autocertificazione stato di famiglia;

La formazione della graduatoria verrà redatta sulla base di:
1) reddito;
2) figli minori a carico;
tenendo conto della seguente griglia di valutazione:
ISEE
Isee da euro 0 fino ad euro 2.000,00
Isee da euro 2.000,01 ad euro 3.000,00
Isee da euro 3.000,01 ad euro 4.000,00
Isee da euro 4.000,01 ad euro 5.000,00
Isee da euro 5.000,01 ad euro 6.000,00
Isee da euro 6.000,01 ad euro 8.000,00
Isee superiore ad euro 8.000,00
Stato di famiglia :
- 1 figlio minore a carico
- 2 figli minore a carico
- 3 figli minore a carico
- 4 figli minore a carico
- > a 4 figli minori a carico

punti 3.0
punti 2.5
punti 2.0
punti 1.5
punti 1.0
punti 0.50
punti 0.0
punti 0,50
punti 0,75
punti 1,00
punti 1,25
punti 1,50

A parità di punteggio verrà individuato il soggetto più giovane d’età.
La partecipazione alla selezione comporta l’implicita accettazione delle norme contenute
nel presente avviso.
Crotone 11.02.2013
Il Direttore
d.ssa Alba FUSTO

Co.Pro.S.S.
Via Stati Uniti n. 85
88900 Crotone
SELEZIONE    PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI    OPERATORI  DA  IMPIEGARE  NEL  PROGETTO  DI  
ASSISTENZA  DOMICILIARE  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  NON  AUTOSUFFICIENTI    
Comune  di  SCANDALE  

Il/La sottoscritto/a_________________________________, nato a__________________________
il ___________________ e residente in _______________________________________________
alla Via ______________________________________Codice Fiscale_______________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale:
1. di essere residente a_____________________________ alla via_________________________
e di avere i seguenti recapiti telefonici_______________________________________;.
(a tale indirizzo il Co.Pro.S.S. dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente
selezione);
2. di essere cittadino/a_____________________________________________;
3. di essere disoccupato/a dal _______________________;
4. di   vivere   grave disagio sociale   ……………………………………………   (ragazze/ragazzi
madri/padri, padri o madri separati, persone disoccupate con coniuge disoccupato,
vedove/vedovi, ex detenuti/e non occupati in situazione di disagio sociale)
5. che il nucleo familiare è composta da n.________ componenti di cui n.______ minori.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati,
nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Data ____________________

SI ALLEGA:
-Fotocopia di valido documento d’identità con firma autografa;
-Attestazione ISEE redditi anno 2011;
- Documentazione comprovante lo stato di disagio sociale;

In Fede
________________________________
(firma del candidato)

