AMBITO N 15
ambito territoriale

AVVISO PUBBLICO

E APERTO BANDO PUBBLICO PER LAMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SOCIO-ASSISTENZIALE AD ANZIANI ULTRASESSANTACINQUENNI, INVALIDI E DISABILI,
TRAMITE LEROGAZIONE DI BUONI SOCIALI
REQUISITI DI ACCESSO
Possono partecipare al bando di ammissione i Cittadini residenti nei Comuni di Torre Annunziata,
Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
Ø Persone anziane ultrasessantacinquenni;
Ø Persone con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento;
Ø Persone disabili gravi, con attestazione rilasciata dalla relativa Commissione Sanitaria, ai sensi
dellart. 3 comma 3 della Legge 104/1992.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli appartenenti a una delle categorie sopraindicate possono presentare istanza di partecipazione al
bando di ammissione al beneficio presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni dellAmbito N 15.
Listanza va presentata utilizzando specifico modello che può essere ritirato presso gli uffici servizi
sociali e segretariato sociale comunali.

Sono esentati dalla domanda gli utenti già in carico ai servizi domiciliari che saranno contattati
direttamente dai servizi sociali comunali per eventuali integrazioni documentali.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 14 del 24 gennaio 2012.
Ai fini di quanto sopra, farà fede il timbro di ricevuta del Protocollo dei Comuni dellAmbito.
Saranno ritenute valide anche le domande spedite con raccomandata A.R. ricevute tassativamente
entro il termine di scadenza previsto .
GRADUATORIA
La graduatoria avrà durata biennale.
La graduatoria, con lindicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, ovvero degli eventuali
motivi di esclusione, sarà pubblicata allAlbo Pretorio del Comune e allAlbo dellUfficio di Piano nel
rispetto della normativa sulla Privacy.
Durante il periodo di validità della graduatoria, qualora ne ricorressero le condizioni, si procederà allo
scorrimento della stessa.
MODALITA DI EROGRAZIONE DEL SERVIZIO
I beneficiari del Servizio riceveranno blocchetti mensili di Buoni. Ogni Buono corrisponde a un ora di
prestazione. Gli utenti sceglieranno liberamente il soggetto erogatore accreditato e regolarmente iscritto
nellapposito Albo visibile presso lUfficio di Piano, sul sito web istituzionale del Piano di Zona e sui siti
istituzionali dei Comuni dellAmbiti.
Il numero complessivo dei Beneficiari dipenderà dalle risorse disponibili in relazione dal numero di ore
assegnate al singolo progetto secondo quanto previsto dal regolamento di Ambito per le cure domiciliari.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il testo integrale del Bando e la documentazione telematica sono pubblicati sul sito dellUfficio di Piano
e del Comune di Torre Annunziata capofila.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dellUfficio di Piano dr. Porfidio Monda.
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