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CAPOFILA: COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

   
AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI  DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  

 

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
RENDE NOTO  

 

che in tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario 1 RM4 sarà attivato il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) . 

 

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Persone ultrasessantacinquenni residenti in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario 1 RM 4 (Civitavecchia, Santa  Marinella, Tolfa ed Allumiere) che presentino in Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 14.000,00. 

Non saranno prese in considerazione DSU aventi data successiva a quella del protocollo della domanda di accesso alla prestazione. 

Potrà accedere al Servizio un solo componente per nucleo familiare e al beneficiario non potrà essere erogato contemporaneamente altro servizio similare (assistenza domiciliare 

comunale, assegni di cura, ecc..). 

Non potranno essere ammessi ad usufruire del servizio ADI coloro che: 

- risultino intestatari di altri immobili oltre all’abitazione di residenza. 

Il richiedente potrà presentare l’attestazione ISEE secondo il DCPM 159/2013 più favorevole tra:  

- ISEE del nucleo familiare ordinario; 

- ISEE ristretto rispetto a quello ordinario, composto dal richiedente le prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni e/o figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non 

siano coniugati o abbiano figli) solo per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati potranno presentare domanda presso l’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il  12/06/2017 , su apposita modulistica, disponibile sia presso gli Uffici Servizi 

Sociali dei Comuni sia sul sito internet dei comuni stessi  che presso il PUA. Il Comune di residenza,  provvederà a trasmetterla all’Ufficio di Piano del Comune di Civitavecchia. 

La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione e dovrà contenere: 

  copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda sia sottoscritta da persona diversa, copia del documento di identità anche di 

quest’ultima.  

 eventuale  certificazione attestante il riconoscimento dello stato di invalidità civile e/o certificato medico attestante la situazione sanitaria del richiedente e di eventuali conviventi se 

malati  

 

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE 
Sulla base delle domande pervenute si provvederà a stilare apposita  graduatoria distrettuale ordinata in base all’attribuzione del punteggio ottenuto dalla valutazione complessiva 

(socio-economica e sanitaria come specificato nei successivi punti a, b, c, e d) dando priorità al punteggio più alto corrispondente ad una situazione di maggiore gravità. In caso di 

assegnazione di pari punteggio verrà data priorità, in graduatoria, al richiedente che presenti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente più basso; qualora anche in tal caso 

vi fosse una condizione di parità di punteggio, verrà data priorità al richiedente che presenti una situazione sanitaria di maggiore gravità determinata dal maggior punteggio acquisito in 

base al punto a).  

I richiedenti verranno ammessi al servizio di assistenza domiciliare seguendo la graduatoria redatta dalla Commissione e fino ad esaurimento delle ore di assistenza disponibili. 

a) SITUAZIONE SANITARIA  

Punti da 0 a 10  Deficit cognitivo  

Punti da 0 a 10  Deficit Funzionale  

Punti  da 0 a 10   Disturbi comportamentali e neuropsichiatrici  

Punti  da 0 a  10   Comorbilità  

b) ESISTENZA DI CONVIVENTI 

Punti 6   Assenza di persone conviventi (badanti e/o familiari) 

Punti 2   per ogni convivente malato presente in famiglia  

Punti 1   per ogni convivente anziano presente in famiglia 

c) SITUAZIONE ECONOMICA 

Punti 10   per redditi I.S.E.E. compresi tra Euro 0 e Euro 2.200,00 

Punti  8   per redditi I.S.E.E. compresi tra Euro 2.201,00 e Euro 4.400,00 

Punti  6   per redditi I.S.E.E. compresi tra Euro 4.401,00 e Euro 6.600,00 

Punti  4   per redditi I.S.E.E. compresi tra Euro 6.601,00 e Euro 8.800,00 

Punti  2   per redditi I.S.E.E.  compresi tra Euro 8.801,00 e Euro 11.000,00 

Punti  0   per redditi I.S.E.E. compresi tra Euro 11.001,00 e Euro 14.000,00  

d) INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Le ore verranno assegnate in base al punteggio acquisito e seguendo le seguenti modalità:   

 PUNTEGGIOATTRIBUITO N. ORE SETTIMANALI ASSISTENZA EROGABILI 

Superiore a 49 12 

Tra 35-48 9 

Fino a 34 6 

 

 

INFORMAZIONI 

 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA- URP- P.zzale Guglielmotti, 7 o Ufficio di Piano Via A. Da Sangallo,11– tel. 0766 590766 

COMUNE DI  SANTAMARINELLA—Via Garibaldi,16 – tel. 0766672103 

COMUNE DI ALLUMIERE –P.zza  della Repubblica, 29 – tel. 0766 96010 int. 236 

COMUNE DI TOLFA- P.zza V. Veneto, 12 – tel. 0766/9390258 - 0766/9390235 

PUA – CIVITAVECCHIA presso il Servizio ASL RM 4  sito in Via Etruria, 34- tel. 0699666994       

 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 

     Dott.ssa Maria Grazia Coccetti  


