COMUNE DI MAMMOLA
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

Servizi sociali
Approvato con Determina n. 199 del 22/12/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A
FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI – ANNO 2021

ART. 1: OGGETTO DELL’AVVISO
L'Avviso prevede e regola l’erogazione di contributo economico a favore di soggetti non
autosufficienti residenti nel Comune di Mammola.
Il contributo sarà erogato, sotto forma di rimborso, per le spese sostenute dalle famiglie, per
l'acquisto di beni e/o servizi necessari e conseguenti dell’autosuficieza del soggetto.
Le spese per essere ammesse, devono necessariamente essere state sostenute dal 01/01/2021 al
31/12/2021

ART. 2: DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
Sono individuati come destinatari dell’intervento i residenti nel territorio comunale di Mammola
rientranti nella seguente categoria:
• portatore di disabilità ai sensi della L. 104/1992 e ss.mm.ii.;
• portatori di disabilità fisica e/o mentale in attesa di valutazione di riconoscimento Inps;
• soggetti non autosufficienti o con ridotta autosufficienza temporanea o protratta, o fragilità
tale da compromettere l’autonomia nelle azioni di vita quotidiana.
ART. 3: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate compilando il modello allegato
(Allegato 1). In caso di dichiarazioni mendaci accertate dagli uffici comunali in sede istruttoria si
procederà alla dichiarazione di esclusione dai benefici. L’Amministrazione si riserva comunque di
operare le successive verifiche circa la veridicità delle informazioni dichiarate. Pertanto si
richiama l’attenzione del richiedente sulle conseguenze penali che derivano da false
attestazioni.
Inoltre si fa presente che la mancanza pure di un documento previsto dal bando comporterà
l’esclusione dal benificio.
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La domanda, sottoscritta dal richiedente, o da chi ne fa le veci, unitamente al documento di
riconoscimento dello stesso, dovrà pervenire, insieme agli allegati, tramite Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: protocollo.mammola@asmepec.it , oppure in alternativa a mezzo
posta raccomandata A.R. in busta chiusa, al seguente indirizzo:
( Servizi Sociali Comune di Mammola Via Dante n. 10 cap. 89045 – Mammola - RC ) .
Nell’oggetto della PEC o all’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A
FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI – ANNO 2021 “
L’istanza dovrà pervenire, pena l’sclusione, entro il 17 Gennaio 2022 alle ore 12,00.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS attestante lo status di portatore di handicap ai
sensi della 104/1992 e ss.mm.ii.;
2. documentazione medica attestante disturbi e/o disfunzioni in attesa del riconoscimento di
invalidità;
3. documento di riconoscimento in corso di validità dell’assistito (se minorenne copia del
documento di riconoscimento in corso di validità dell’esercente la patria potestà);
4. permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo da almeno dieci anni (ex carta di
soggiorno) in corso di validità dell’assistito, qualora si tratti di persona extracomunitaria;
5. provvedimento di nomina del tutore o Amministratore di sostegno ( eventuale );
6. attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
7. Ogni altra documentazione ritenuta utile.
ART: 4: MODALITA’ OPERATIVE DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
La richiesta del contributo economico, avviene attraverso la verifica del possesso dei requisiti e
l’istruttoria complessiva, è demandata ad una apposita commissione che si occuperà della
formazione della graduatoria dei beneficiari redatta secondo i parametri di valutazione indicati nei
paragrafi successivi.
ART. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
I criteri di valutazione in base ai quali saranno individuati gli aventi diritto sono definiti tenendo
conto dei seguenti parametri:
• Condizioni di Invalidità rilevata da certificazione;
• condizioni economiche del richiedente, risultanti dall’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE);
• condizioni socio-ambientali e familiari del disabile, valutate dalla commissione.

La relativa assegnazione dei punteggi per la formazione della graduatoria seguirà il seguente
schema:
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STATO DI SALUTE DICHIARATA
Persona con disabilità riconosciuta o in stato
temporaneo di invalidità fisica e/o mentale

FASCE DI REDDITO ISEE

PUNTI
Da 1 a 5

PUNTI

Da € 0,00 a € 3.500,00

5

Da € 3.50,01 a € 7.500,00

4

Da € 7.50,01 a € 10.632,00

3

Per redditi superiori a € 10.632,01

1

CONDIZIONE SOCIO AMBIENTALE E
FAMILIARE
-

Presenza nel nucleo familiare di altra disabilità;
Gravità e caratteristiche della disabilità (allettato
, carrozzato, pluriminorato);
Necessità di garantire presenza continua e
giornaliera del caregiver;
impegno esclusivo e totalizzante del caregiver;
caregiver anziano;
rete familiare carente;
condizioni di non autosufficienza da lungo
tempo;
condizioni abitative;
presenza di barriere architettoniche;
condizioni
di
emarginazione
sociale;
presenza/assenza di rete di volontariato;
altro.

PUNTI

Da 0 a 15

ART. 7: INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA E RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO
Il Comune di Mammola, fermo restando l’autonomia nella valutazione sociale, inserirà nella platea
dei beneficiari i nuclei familiari richiedenti, secondo una graduatoria rapportata all’indice di
bisogno, ammettendo al beneficio di cui al presente avviso, in via prioritaria i nuclei che
risulteranno più bisognosi, fino alla concorrenza delle somme disponibili.
Il contributo economico, non dovrà superare complessivamente € 250,00 e sarà asseganto secondo
la seguente tabella:
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Punti di riferimento

Contributo Euro

Da 1 a 6

€ 100,00

Da 7 a 12

€ 150,00

Da 13 a 20

€ 200,00

Da 21 a 25

€ 250,00

ART. 8: CONTROLLI E VIGILANZA
Il Comune eserciterà funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti al fine della concessione del contributo.
ART. 9: TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali
forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Mammola.
Il ritiro del bando e del modello di domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune (
WWW.COMUNE.MAMMOLA.RC.IT ).

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Gianfranco ALI’
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