
            

 

                                                                                                                        
AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER 
PERSONE ANZIANE E PERSONE CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO  

 
È indetto avviso pubblico per la costituzione di una graduatoria finalizzata alla realizzazione del servizio di assistenza 
domiciliare socio-assistenziale per persone anziane (ADA) e persone con disabilità (ADH) residenti nel Comune di San 
Marzano Sul Sarno (SA), Comune afferente l’Azienda Consortile Agro-Solidale dell’Ambito Territoriale S01_3, secondo 
le indicazioni contenute nel Regolamento per il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale dell’Ambito S01_3 
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 27/02/2018, nel Regolamento per i Comuni associati 
nell’Ambito S01_3 per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali dell’Ambito S01_3 adottato 
dall’Assemblea Consortile nella seduta del 29 giugno 2021, ai sensi della DGRC n.41/2011 e del Catalogo Regionale n.4 
del 07/04/2014. 
 

Art.1 - Definizione del Servizio 
L'Assistenza Domiciliare socio-assistenziale è un servizio rivolto a soggetti con limitata autonomia, che vivono da soli o 
con famiglie, che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura e l'igiene della persona, della 
casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia.  

 
Art. 2 - Finalità  

L’Assistenza domiciliare è finalizzata a mantenere l'utente presso il proprio domicilio e nel suo nucleo familiare, evitando 
l'istituzionalizzazione e consentendo una soddisfacente vita di relazione.  
Il servizio: 
- favorisce la permanenza delle persone con disabilità ed anziani nel loro ambiente abitativo e sociale, mantenendo 

il ruolo e l’autonomia dei singoli e/o nuclei familiari che, per esigenze permanenti e/o temporanee, hanno necessità 
di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi alla cura della persona ed al governo della 
casa;  

- accresce la capacità di autodeterminazione sia con attività socializzanti che con quelle assistenziali, al fine di 
garantire il mantenimento delle capacità funzionali residue e limitare il rischio di emarginazione sociale;  

- previene situazioni di disagio che impediscono o limitano, parzialmente o totalmente, il naturale processo di 
sviluppo personale, sociale, culturale, di identità e di autonomia di un individuo; 

- garantisce la centralità del cittadino-utente e del nucleo familiare attraverso la libera scelta del fornitore dall’Albo 
dei soggetti accreditati dell’Ambito;  

- realizza per il cittadino-utente una migliore qualità dei servizi offerti, attraverso una qualificata e corretta 
concorrenza fra i fornitori erogatori di servizi;  

- assicura uniformità delle modalità di gestione dei servizi domiciliari sul territorio dell'Ambito S01_3.  
 

Art.3 - Destinatari  
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di San Marzano Sul Sarno (SA) assistibili presso il proprio domicilio:  
- persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, fino a 65 anni di età certificata ai sensi della Legge n.104/92; 
- persone anziane di età superiore ai 65 anni, non autosufficienti ovvero parzialmente/transitoriamente non 

autosufficienti, anziani soli o coppie di anziani in condizioni di solitudine relazionale, anziani a rischio di fragilità o 
di emarginazione sociale. 

 
I soggetti già beneficiari di un servizio socio-assistenziale, erogato da Enti, INPS, Regione ecc., possono accedere al 
servizio domiciliare socio-assistenziale con un monte ore ridotto, modulato al caso specifico. 
Non hanno diritto al servizio domiciliare socio-assistenziale:  
- i soggetti ricoverati presso strutture residenziali; 
- i soggetti beneficiari di assegni di cura. 

 
Art.4 - Prestazioni Sociali e Attività  

Le prestazioni socio-assistenziali domiciliari sono erogate dall’OSA/OSS, in possesso di specifica qualifica a norma di 
legge.   
Il servizio comprende prestazioni socio-assistenziale cosi articolate:  
 



            

 

AREA CURA DELLA CASA/PRESTAZIONI DOMESTICHE 
- Spesa e preparazione pasti; 
- Igiene ordinaria e straordinaria della casa; 
- Lavaggio, stiratura e riordino della biancheria; 
 
AREA ASSISTENZA TUTELARE 
- alzata semplice (parzialmente autonomo, deambulazione assistita); 
- alzata a media complessità assistenziale (carrozzina/limiti nella deambulazione); 
- alzata ad elevata complessità assistenziale (allettato/non collaborante); 
- vigilanza su corretta assunzione di terapia farmacologia; 
- igiene orale (incluso nell’alzata); 
- rifacimento letto e cambio biancheria incluso nell’alzata; 
- igiene intima in bagno di semplice complessità assistenziale; 
- lavaggio dei capelli in bagno in caso di semplice complessità assistenziale; 
- igiene dei piedi; 
- bagno semplice (parzialmente autosufficiente deambulazione assistita); 
- preparazione e aiuto assunzione della colazione/pasto/cena; 
 
AREA DISBRIGO PRATICHE/ACCOMPAGNAMENTI/SUPERVISIONE 
- Accompagnamento per pratiche socio-assistenziali; 
- Svolgimento commissioni;  
- Sostegno per la fornitura o l’acquisto, su richiesta, di alimentari, di indumenti, biancheria e di generi diversi, nonché 

di strumenti o ausili per favorire l’autonomia; 
- Accompagnamento semplice, breve o lungo, per la vita di relazione e nell’accesso ai servizi; 
- Vigilanza e compagnia, anche per sollievo familiare. 

 
 

Art.5 - Modalità e requisiti di Accesso 
Il Servizio di Assistenza domiciliare per anziani e disabili è richiesto dal soggetto interessato o dai suoi familiari o altri 
soggetti che lo rappresentano al Servizio Sociale Professionale dell’Azienda Consortile Agro-Solidale, dislocato presso il 
Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), Piazza Umberto I, tel. 081-5188273 / 081-5188272. 
Può presentare domanda un solo componente del nucleo familiare. 
È data priorità agli utenti che presentano i seguenti requisiti di accesso: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizioni di non-autosufficienza (attestazione di invalidità e 
accompagnamento - legge 508/88) e/o disabilità (art.3 c.3 L.104/92) 
certificate dall’INPS; 

 
SI p.1 

 
NO p.0 

Condizione di solitudine-relazionale (anziano solo o coppia di anziani 
soli a rischio di fragilità/marginalità); 

SI p.1 NO p.0 

Assenza del sistema famiglia e della rete di intervento  SI p.1 NO p.0 

Carichi assistenziali presenti (una o più persone disabili e/o anziani 
all'interno dello stesso nucleo familiare); 

SI p.1 NO p.0 

Condizioni precarie di salute, certificate dal medico di base;  SI p.1 NO p.0 

TOTALE p.5 p.0 

 
A parità di punteggio sarà valutata la condizione economica della persona interessata attraverso la presentazione della 
DSU e l’Attestazione ISEE valida alla data di presentazione della domanda. 
In presenza di ulteriore parità di punteggio sarà considerato l’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo dell’Azienda 
Consortile Agro-Solidale. 
 
 
 
 



            

 

 
La valutazione delle domande viene effettuata utilizzando la scheda di valutazione del bisogno sociale. L’Assistente 
sociale provvede all’analisi e alla valutazione della domanda e della documentazione a corredo.  
La presentazione della documentazione a corredo è propedeutica alla valutazione dell’istanza, in assenza la domanda 
non sarà presa in esame. 
Nel caso di rinunce e/o decessi si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

Art.6 - Compartecipazione  
I beneficiari dell'assistenza domiciliare socio-assistenziale partecipano al costo del servizio ai sensi del Regolamento per 
i Comuni dell’Ambito Territoriale S01_3 per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali, 
adottato dall’Assemblea Consortile nella seduta del 29 Giugno 2021. 

 
Art.7 - Decadenza dal Servizio 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è interrotto nei casi di: 
- trasferimento di residenza del beneficiario in un Comune non afferente all’Ambito Territoriale S01_3; 
- inserimento definitivo del beneficiario in una struttura residenziale sociale o socio-sanitaria; 
- rinuncia per iscritto del beneficiario; 
- mancato versamento della quota di compartecipazione del beneficiario all’Azienda Consortile Agro-Solidale; 
- decesso del beneficiario.    

 
Art.8 - Termini e Modalità di presentazione della domanda 

Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso potranno inoltrare apposita istanza (modello di 
domanda - Allegato A) scaricabile dai seguenti siti: 
www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it e www.agrosolidale.it o disponibile presso il Servizio Sociale Professionale 
dell’Azienda, dislocato presso il Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), Piazza Umberto I, tel. 081/5188273 – 
081/5188272. 
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: 
- Copia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità; 
- Copia dei decreti di invalidità legge 508/88; 
- Copia del certificato Legge 104/92, obbligatorio per le persone con disabilità; 
- DSU e Attestazione ISEE; 
- Certificazione del medico curante attestante le condizioni sanitarie dell’interessato. 
 
Le domande potranno essere consegnate, entro le ore 14,00 del 07/12/2022, a mano presso il Sociale Professionale 
dell’Azienda, dislocato presso il Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), Piazza Umberto I oppure a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: agrosolidale@pec.it 
Le domande pervenute successivamente costituiranno lista di attesa. 
 

 
Art.9 – Graduatoria 

La valutazione dei beneficiari sarà effettuata sui criteri dello stato di bisogno del richiedente, secondo quanto stabilito 
dal vigente Regolamento dell’Azienda Consortile Agro-Solidale - Ambito S01_3, art. 5 (Valutazione dello Stato di 
Bisogno). Saranno redatte due graduatorie distinte, una per le persone anziane ADA e un’altra per le persone con 
disabilità ADH, nei limiti delle risorse disponibili. Ai beneficiari delle prestazioni domiciliari saranno assegnati voucher in 
rapporto al numero delle ore attribuite.  I voucher potranno essere spesi presso i soggetti accreditati regolarmente 
iscritti all’Albo di Accreditamento dell’Azienda Consortile Agro-Solidale, pubblicato sul sito dell’Azienda 
www.agrosolidale.it.  

 
Art.10 - Motivi di Esclusione 

Saranno escluse le domande:  
- non debitamente sottoscritte dall’utente; 
- non complete di documentazione di cui al precedente articolo 8 dell’Avviso; 

 
Art. 11 - Informativa sulla Privacy  

http://www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it/
http://www.agrosolidale.it/
http://www.agrosolidale.it/


            

 

I dati forniti, a seguito del presente avviso, in possesso dell’Azienda Consortile Agro-Solidale saranno trattati nel rispetto 
delle vigenti disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003 e al Regolamento UE (GDPR) 679/2016 e comunque 
utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’avviso medesimo. 

 
Art.12 - Disposizioni finali  

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle normative di riferimento.  
Il presente Avviso è scaricabile dai seguenti siti: www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it e www.agrosolidale.it. Ogni 
informazione utile può essere richiesta sia al Segretariato Sociale dell’Azienda Consortile Agro Solidale dislocato presso 
il Comune di San Marzano Sul Sarno (SA), tel 081 5188273/081 5188272, che agli uffici dell’Azienda Consortile Agro-
Solidale, Via Tenente Pittoni, 1 Pagani (SA) tel. 081 18658057.   
 

Il Presidente 
Avv. Ferdinando Prevete 

Il Direttore Generale                                                                     
d.re Gerardo Cardillo 

L’Assessore alle Politiche Sociali 
Avv. Francesca Barretta 

Il Sindaco 
Avv. Carmela Zuottolo 
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