COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Prot. n. 4568

del 20.05.2015

AVVISO
RIAPERTURA TERMINI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI E DISABILI ANNO 2015
Premesso che, in applicazione del regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali, è stato pubblicato all’albo
pretorio on-line di questo Comune, dal 20.04.2015 al 18.05.2015, l’avviso per la richiesta del servizio di assistenza
domiciliare anziani e disabili per l’anno 2015, giusto prot. n.3669 del 20.04.2015;
Considerato:
• che si ritiene necessario prorogare i termini al fine di dare la possibilità ad ulteriori utenti di presentare istanza per
essere inseriti nella relativa graduatoria;
• che coloro i quali intendono avanzare istanza per le seguenti prestazioni:
1)

Aiuto domestico e disbrigo pratiche;

2)

Sostegno morale e psicologico

possono presentare domanda su apposito modello, predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e scaricabile dal sito internet
www.comune.palazzoadriano.pa.it, presso l’Ufficio di Protocollo dell’Ente entro e non oltre il 18.06.2015 corredata
dalla seguente documentazione:
 richiesta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali;
 copia certificazione ISEE (ISE);
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia del certificato attestante la parziale o totale non autosufficienza rilasciato dalla Commissione Medica

dell’A.S.P. per l’accertamento dell’invalidità.
Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva, determinata ai sensi del D. Lgs. n. 109
del 31 Marzo 1998, non superi l’importo annuo del trattamento minimo della pensione INPS per i lavoratori dipendenti,
adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall’art. 38 della Legge n. 448/2001, maggiorato del:
a) 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
b) 100% nel caso di due componenti;
c) ulteriore 25% per ogni componente adulto oltre il secondo;
d) ulteriore 35% per ogni componente minore.

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali ogni variazione riguardante situazioni personali
e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee e variazione reddituale.

Potranno essere accolte nuove istanze di accesso al servizio anche oltre il termine di cui sopra, esclusivamente
nell’ipotesi dell’insorgenza di gravi patologie o stati di handicap e in presenza di disponibilità di posti.
Saranno escluse le istanze:
 che non siano state redatte utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ufficio competente;
 non complete della documentazione richiesta;
 che non siano pervenute entro il termine di presentazione fissato.
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