AVVISO PUBBLICO
Per l’erogazione di Buoni Servizio per l’accesso ai Servizi Assistenza Domiciliare Anziani per
l'Ambito Territoriale N34
Fondi PAC ANZIANI – II Riparto

Premessa
Il Comune di Capri, in qualità di Capofila dell'Ambito Territoriale N34, indice un bando pubblico per
potenziare il servizio di Assistenza domiciliare Anziani, con la presa in carico di 9 utenti, a valere sul
Fondi PAC Anziani II Riparto.
Art. 1 Definizione
Il Buono Servizio Anziani è un riconoscimento economico a favore della persona e/o della sua famiglia
utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di prestazioni assistenziali fornite da enti accreditati a livello
domiciliare ai sensi della normativa vigente.
Art. 2 Finalità
La finalità del presente Avviso è incrementare l'offerta dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani
(ADA) per gli anziani residenti nell’Ambito Territoriale N34. Il servizio ADA è costituito da un
complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale erogate presso il domicilio degli anziani, quali
aiuto per la pulizia dell'ambiente, la preparazione dei pasti, la cura del guardaroba e l’accudimento
igienico, e sostegno nello svolgimento di pratiche amministrative, nell’acquisto di alimentari, indumenti,
biancheria e di generi diversi nonché di strumenti o tecnologie per favorire l'autonomia; attività di
accompagnamento presso familiari, vicini e luoghi di interesse culturale o sportivo. Il servizio è
finalizzato a favorire la permanenza dell'anziano nel suo ambiente abitativo e sociale e di accrescere la
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sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, limitando il rischio di
emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire malattie cronico-degenerative.
Art. 3 Destinatari
Possono fare richiesta gli anziani residenti nei Comuni di Capri e Anacapri, afferenti all’Ambito
Territoriale N34, che hanno compiuto i sessantacinque anni di età, con limitata autonomia, che vivono
da soli o con famiglie che non sono in grado di assicurare loro un buon livello di assistenza per la cura e
l'igiene della persona e della casa.
Art. 4 Validità ed entità del Buono Servizio
Il Buono Servizio ha un valore di € 24,17 per ogni ora di servizio erogata. Il Buono non è trasferibile,
né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun modo monetizzabile. E’ valido
solo per il periodo in cui è riconosciuto, ovvero dal 01/10/2022 al 30/06/2023. Per l’erogazione di tale
servizio non è prevista una quota di compartecipazione da parte dell’utente.
Art. 5 Modalità e termine di presentazione della domanda
Si invitano i cittadini a presentare domanda di adesione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Capri,
in qualità di Capofila dell’Ambito N34, personalmente o tramite Posta Elettronica Certificata,
utilizzando, esclusivamente, la modulistica allegata al seguente Avviso, disponibile sul sito delle
amministrazioni dell’Ambito Territoriale N34: www.cittadicapri.it oppure www.comunedianacapri.it. A
tale domanda,

va allegata attestazione I.S.E.E, utile ai fini della definizione del punteggio per

l’inserimento in graduatoria.
-

Ufficio Protocollo Capri: aperto dal lunedì al venerdì 09.30 - 13.00 / martedì pomeriggio anche

dalle 16.00 alle 18.00 - PEC: protocollo.cittadicapri@legalmail.it;
Le domande devono essere presentate entro le ore 13:00 del 28/09/2022.
Art. 6 Inserimento in graduatoria
I cittadini in possesso dei requisiti previsti saranno inseriti in una graduatoria unica di Ambito, emessa
dall'Amministrazione Pubblica e accederanno al servizio sulla base della posizione occupata nella stessa,
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secondo quanto stabilito dal “Regolamento per i Comuni associati dell’Ambito N34 di disciplina dei
criteri e delle modalità organizzative per l’erogazione dei servizi e l’accesso prioritario” - art. 10, comma
2, lett.e), punto 2), L.R. 11/2007. La graduatoria avrà validità a partire dal giorno di approvazione fino
al 30/06/2023.La graduatoria sarà soggetta a scorrimento, in caso di rinuncia di uno dei beneficiari o
decadenza dei requisiti.
Art. 7 Tutela della privacy
I dati saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 196/2003, con
particolare riferimento all’art. 13, e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e utilizzati esclusivamente
per le finalità legate alla gestione del medesimo avviso.
Art. 8 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda alle normative Nazionale,
Regionale e d’Ambito Territoriale N34, vigenti in materia.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capri – Dott.ssa Maria Teresa Vinaccia tel: 0818386304 -

mail servizisociali@cittadicapri.it
-

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anacapri – Dott. Domenico Savio Fontana e Dott.ssa

Roberta Roscigno tel: 0818387240 - mail: assistente_sociale@comunedianacapri.it

Capri, lì 12/09/2022

IL COORDINATORE DELL'AMBITO TERRITORIALE N34
F.to Sig.ra Vilma Coppola

Regione Campania – Provincia di Napoli Piano Sociale di Zona Isola di Capri Ambito Territoriale Napoli 34 – ex L. 328/00 – L. R. 11/07
Comuni Associati: Capri e Anacapri – Enti Partner: ASL Napoli 1 Centro – Provincia di Napoli
Comune Capofila Capri C.F. 00547330639 Sede dell’Ufficio di Piano di Zona Piazza Umberto I 80073 Capri NA
tel. 0818386305 – 0818386303 – fax 0818386246 – PEC ambitoterritorialena34@legalmail.it – mail: anagrafe@cittadicapri.it

3

