AMBITO SOCIALE N15
Comuni di
TORRE ANNUNZIATA – BOSCOREALE BOSCOTRECASE – TRECASE
COMUNE CAPOFILA
TORRE ANNUNZIATA

che con il Patrocinio
dell’Amministrazione Provinciale di Napoli è attivato il Servizio di Telesoccorso
e Teleassistenza, realizzato dalla società “Sinergia Consorzio di Cooperative Sociali”
Si

informano

i

cittadini

dell’Ambito

Il servizio si rivolge:

Per accedere al servizio è necessario compilare la domanda, alla quale vanno allegati i
seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.

Certificazione ISEE
Stato di famiglia
Eventuale Certificato di invalidità
Per l’accesso di cui al punto B. è necessaria la presentazione di certificato medico attestante
le condizioni di accertato estremo di disagio psico-fisico e/o relazioni dei Servizi Sociali del
comune di appartenenza.

La graduatoria verrà stilata in base alla Certificazione ISEE del richiedente
Le domande indirizzate all’Ambito Sociale N 15 possono essere consegnate presso:
•
•

Protocollo Generale del Comune di residenza
Uffici del Segretariato Sociale dei Comuni di residenza

Chiunque sia interessato ad avere informazioni per sé o per un suo familiare può rivolgersi agli Sportelli di
Segretariato Sociale attivi presso il proprio Comune di residenza oppure può contattare:
• Numero verde del Consorzio “Sinergia” : 800 913 441
• Numero fisso del Call-Center di Torre Annunziata : 081 861 2525
• e-mail del servizio: telesoccorsoeassistenza@gmail.com

Torre Annunziata
Il Sindaco
Avv. Giosuè Starita

Boscoreale
Il Sindaco
dr. Gennaro Langella

Boscotrecase
Il Sindaco
dott.ssa Agnese Borrelli

Trecase
Il Sindaco
sig Gennaro Cirillo

Questa iniziativa è contro la camorra ed ogni forma di illegalità

A. a n. 250 anziani, residenti sul territorio dell’Ambito , che abbiano compiuto i 65 anni di età
e che vivano da soli, sia permanentemente che per un numero di ore giornaliere non
inferiori a 6;
B. a n° 50 persone anche di età inferiore ai 65 anni che vivano in condizioni di accertato
estremo di disagio psico-fisico anche momentaneo e che vivano da soli, sia
permanentemente che per un numero di ore giornaliere non inferiori a 6;
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