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EBOLI CAPOFILA
Altavilla Silentina – Battipaglia – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre –
Sicignano degli Alburni – Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

AVVISO PUBBLICO PER L’ ACCESSO
AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ED INTEGRATA IN FAVORE DI PERSONE
DISABILI

SI RENDE NOTO
Che il Piano di Zona Ambito S5 deve procedere all’aggiornamento delle graduatorie degli aventi diritto ai servizi di
assistenza domiciliare sociale ed integrata in favore di persone disabili residenti nei Comuni dell’Ambito.
Art.1 – Destinatari
Destinatari del servizio sono persone con disabilità di età compresa tra 0 e 64 anni.
Art. 2 – Criteri di accesso
Per accedere al servizio occorre presentare al Comune di residenza apposita istanza utilizzando la modulistica
disponibile presso il segretariato sociale, corredata dalla seguente documentazione:
- copia di documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione attestante l’invalidità o certificazione legge 104/92 rilasciata dall’organo competente;
- attestazione ISEE relativa ai redditi dell’anno 2010.
La predetta istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il giorno di Martedì 31 gennaio 2012
Art.3 – Descrizione del servizio
Il servizio consiste nello svolgimento, presso il domicilio dell’utente delle seguenti attività:
1) aiuto per favorire l’autosufficienza della persona nelle attività giornaliere;
2) aiuto per l’igiene personale;
3) aiuto alla persona nel vestirsi, nel muoversi, nella somministrazione dei pasti;
4) accompagnamento per il disbrigo di pratiche e per prestazioni sanitarie o per incontrare parenti,
amici e vicini;
5) aiuto nella pulizia dell’alloggio e nelle attività domestiche; riordino della stanza e del letto,
cambio della biancheria, bucato, stiratura e cucito, preparazione dei pasti;
6) interventi di segretariato sociale;
7) attività di assistenza tutelare alla persona.
Art.4 – Formazione delle graduatorie
L’Ufficio procederà alla formazione delle graduatorie relative ai servizi di assistenza domiciliare sociale ed integrata
dopo la valutazione delle istanze, in sede di apposita commissione sociale per il servizio ADH e UVI per quello ADI,
secondo i criteri stabiliti nei vigenti regolamenti.
E’ fatta salva la validità delle istanze di accesso ai predetti servizi pervenute in data anteriore alla pubblicazione del
presente avviso, salva eventuale integrazione da parte del richiedente.
Art 5.-Tutela della privacy.
I dati di cui l’Ufficio entrerà in possesso saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2001 e comunque utilizzati
esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell’Avviso medesimo.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Erminia Pendino.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai segretariati sociali presso i Comuni dell’Ambito S5.

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
dr. Gerardo Cardillo

