COMUNE DI MORMANNO
87026 (PROVINCIA DI COSENZA)

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “HOPE”
LA RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
RENDE NOTO
La Giunta Comunale con deliberazione N. 112 del 20 novembre 2017 ha approvato il progetto
“HOPE” che prevede i seguenti interventi:
-ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIALE (ADIS)
-PIANO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA (PIA)
- ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI (ADNAG)
L'intervento ADIS - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIALE è rivolto a:
- persone anziane ultrasessantacinquenni in condizioni di parziale autosufficienza o non
autosufficienza residenti nel Comune di Mormanno, non titolari di indennità di accompagnamento;
- portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 di età non superiore a 65 anni residenti nel Comune
di Mormanno.
Qualora non possano essere accolte tutte le richieste, la scelta degli utenti sarà effettuata secondo
criteri che tengono conto dell’età, dello stato di salute, delle condizioni familiari e del valore ISEE.
A tal fine si formuleranno due distinte graduatorie, una per le persone anziane
ultrasessantacinquenni, l’altra per i portatori di handicap.
L'intervento PIA - PIANO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA prevede due azioni :
– Borse Lavoro per disabili tra i 18 e i 50 anni in possesso di licenza media inferiore residenti
nel Comune di Mormanno, con disabilità non mentale e non inferiore al 75%. Le ore di
attività potranno oscillare da un minimo di 104 ad un massimo di 142 e saranno remunerate
con la somma lorda di € 8,00 per ora
– Servizio di assistenza educativa scolastica e/o domiciliare per alunni disabili, residenti nel
Comune di Mormanno ;
L'intervento ADNAG - ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI GRAVI è
rivolto ai disabili gravi e prevede due particolari azioni:
–
servizio di assistenza domiciliare ed extra domiciliare con intervento di operatore socio
sanitario

–
sostegno economico tramite un “assegno di cura” alla famiglia, il cui importo oscillerà tra i
196€ ed i 226€ una tantum ovvero erogato costantemente sino ad esaurimento della risorsa
finanziaria disponibile. Accederà al beneficio il nucleo familiare ove vive la persona con disabilità
grave il cui reddito complessivo familiare ai fini ISEE non risulti essere superiore ai 13.000€.
Gli interessi alla fruizione degli interventi sopra indicati devono presentare richiesta scritta redatta
su apposito modulo, da ritirare presso l'Ufficio Affari Generali del Comune o scaricare dal sito
internet all'indirizzo: www.comune.mormanno.cs.it
La domanda, completa della documentazione nella stessa indicata, deve pervenire al protocollo
dell'Ente, entro e non oltre il 22/12/2017.
Si precisa che nell’ambito del nucleo familiare potrà essere accolta una sola richiesta.
I servizi del presente progetto non potranno essere erogati ai richiedenti che già fruiscono di servizi
analoghi forniti da altre pubbliche amministrazioni.
Ogni ulteriori informazione in merito al progetto potrà essere richiesta all'ufficio Affari Generali
del Comune.
Dalla sede Municipale, lì 22/11/2017
La Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Giovanna D'Alessandro

