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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’  
Regione Basilicata Dipartimento Politiche della Persona 

Ufficio Terzo Settore 

Via Vincenzo Verrastro, 9 - 85100 Potenza  

web: www.europa.basilicata.it/fse  

SETTORE AMMINISTRATIVO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                                                                                                                  Responsabile DEL GAUDIO Giuseppina                                                                                                                   

                                                                                                                  Tel. 0973-853209 -  Fax 0973-853232 

                                                                                                                         e-mail: giuseppina.delgaudio@comune.latronico.pz.it 

 

                                                                                                     

 

 

A valere sull’”AP per la presentazione di proposte progettuali a sostegno della domiciliarità e 

dell’autogoverno per persone con limitazioni nell’autonomia”, con il sostegno del PO FSE Basilicata 2014-

2020- azione 9.3.6, sarà attivato nell’Ambito Socio Territoriale Lagonegrese Pollino il seguente progetto 

rivolto alla popolazione anziana ultrasettantacinquenne 

 

 

SOGGETTO CAPOFILA: “ARCA” SOC. COOP. SOCIALE 

PARTNER A LIVELLO OPERATIVO: AUSER  –  CASTELLUCCIO INFERIORE 

                                                                                             ASS. VOL. “AMICI DELL’ARCA” 

 

PARTNER SOSTEGNO E GARANZIA: COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE 

                                                                         COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE 

                                                                         COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI 

                                                                         COMUNE DI LATRONICO  

    COMUNE DI ROTONDA 

    COMUNE DI VIGGIANELLO 

 

TITOLO PROGETTO: ANZIANI MENO SOLI 

COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 
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I progetti in fase di attivazione sono articolati  in azioni personalizzate tese a: 

a) Sostenere la domiciliarità, la permanenza nel proprio luogo di vita e di relazioni; 

b) Supportare l’accesso ai servizi socio-culturali per anziani, soprattutto per quelli che per condizione  

economica e/o relazionale negativa sono a rischio di solitudini involontarie; 

c) Promuovere un processo di presa in carico secondo modalità innovative ed espressive che valorizzino 

anche l’aspetto ludico e animativo per un miglioramento della qualità di vita; 

d) Consolidare reti territoriali a sostegno della popolazione anziana a rischio di esclusione sociale 

attraverso lo sviluppo di luoghi di incontro per la vita di relazione. 

Le azioni progettuali sono  rivolto a tutte le persone anziane ultrasettantacinquenne che abbiano i seguenti 

requisiti: 

1. residenti in Basilicata; 

2. non beneficiari di altre misure di accompagnamento quali reddito minimo di inserimento, SIA - 

sostegno inclusione attiva e REI - Reddito di inclusione; 

3. che hanno compiuto il 75esimo anno; 

4. con reddito ISEE di riferimento inferiore a € 20.000,00 euro annui, in corso di validità al momento 

della presentazione della domanda; 

5. che vivono al proprio domicilio; 

6. con accertata (a cura del Medico di Medicina Generale) compromissione funzionale-cognitiva lieve 

che possa pregiudicare la cura di sé, dell’ambiente domestico e provocare solitudine relazionale. 

Non possono partecipare in qualità di destinatari alle attività progettuali le persone anziane con gravi 

limitazioni dell’autosufficienza e autonomia personale (eventualmente anche in condizione di dipendenza 

vitale) e coloro che già beneficiano di altri servizi quali a titolo di esempio frequenza sistematica e 

continuativa di servizi a carattere socio-sanitario quali centro diurno integrato, Assistenza Domiciliare, 

Assistenza Domiciliare Integrata -ADI, Assegno di cura, ecc.. 

Il progetto è rivolto a 30 ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI, che possiedono i requisiti sopra 

elencati.  

 

I destinatari della proposta progettuale sono riferiti al contesto territoriale dei Comuni di 

CASTELLUCCIO INFERIORE, CASTELLUCCIO SUPERIORE, FRANCAVILLA IN SINNI, LATRONICO, 

ROTONDA, VIGGIANELLO. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Per accedere alle opportunità previste dal progetto “ANZIANI MENO SOLI” l’interessato dovrà recarsi presso 

l’ufficio Sociale del proprio Comune di residenza, e formulare apposita richiesta mediante compilazione del 

modulo di domanda disponibile presso il Servizio Sociale comunale. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:   

- Certificazione I.S.E.E. in corso di validità; 

- Copia del documento di identità valido del richiedente; 

- Certificato medico con accertata (a cura del Medico di Medicina Generale) compromissione 

funzionale-cognitiva lieve che possa pregiudicare la cura di sé, dell’ambiente domestico e provocare 

solitudine relazionale. 

La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune fino al 16.11.2018. 

SI PRECISA CHE LE DOMANDE INCOMPLETE E/O NON MUNITE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON 

VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE.     

Il Servizio Sociale comunale redigerà, a seguito della valutazione delle istanze, un elenco delle persone 

anziane potenzialmente destinatarie che trasmetterà all'ufficio dei Servizi Sociali del Comune Capofila 

dell'Ambito Socio territoriale n. 2  Ambito Lagonegrese Pollino. 

L’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune Capofila consoliderà i singoli elenchi trasmessi dai comuni in un’ unica 

graduatoria contenente le persone anziane potenzialmente destinatarie del progetto, che sarà inviato ai 

competenti uffici della Regione Basilicata al fine di monitorare la composizione dei destinatari.  

Saranno beneficiari del progetto le persone anziani posizionate utilmente nei primi 30 posti della 

graduatoria. 

Per ogni soggetto beneficiario sarà redatto da parte dei Servizi Sociali Comunali di residenza un piano 

d’intervento. 

DURATA DEI PROGETTI: 

I progetti hanno una durata massima di 24 mesi. Il percorso individuale per ogni anziano e le relative azioni 

che lo articolano non potranno avere durata superiore ai 12 mesi. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI LATRONICO AL N. 

0973/853209. 

Latronico, 29 ottobre 2018                                                          IL SINDACO 

                                                                                          Fausto Alberto DE MARIA 
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