COMUNE DI ZAMBRONE
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963/392022  Fax 0963/392023
Località di particolare interesse turistico
D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

ACCORDO DI PROGRAMMA DEI 16 COMUNI DEL DISTRETTO SANITARIO N.3

- L. n. 328/2000 – Legge Reg. 23/2003 –
D.G.R. n. 311/2013 e successiva D.G.R. n. 506/2013
PROT. 2071

AVVISO PUBBLICO
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende comunicare che è possibile presentare
domanda per usufruire del Servizio di Assistenza alla Persona Non Autosufficiente. I cittadini nel
territorio del Distretto Sanitario n.3, che versano in situazioni di temporanea o permanente difficoltà
per condizioni di grave non autosufficienza, potranno presentare istanza sull’apposito modulo
allegato, dal 27/04/2015, reperibile presso questo Comune, Ufficio Servizi Sociali. I cittadini che
intendono usufruire GRATUITAMENTE del servizio devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
�

Disabili riconosciuti in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge
n.104/92 e/o riconosciuti Invalidi Civili al 100% con o senza accompagnatore;

�

Anziani soli e/o con coniuge anziano o con famigliari non autosufficienti, riconosciuti in
situazione di gravità ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92 e/o riconosciuti Invalidi
Civili al 100% con o senza accompagnatore;

N.B. Le Amministrazioni interessate si riservano di prendere in considerazione le richieste degli
utenti parzialmente non autosufficienti, dunque non in possesso dei suddetti requisiti, solo nel caso
in cui vi sia la possibilità di poterli inserire nella fruizione del servizio, per carenza di domande o
per motivi legati a disponibilità di bilancio (Piano Distrettuale degli Interventi 2015). A parità di
condizione o punteggio di invalidità sarà privilegiato l’utente con reddito ISEE inferiore;
Le attività di assistenza sono sintetizzabili come segue:
- Supporto, cura e igiene alla persona;
- Aiuto per il governo della casa, assunzione o preparazione pasti;
- Servizio lavanderia e stireria;
- Approvvigionamento generi di prima necessità;
- Aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane;
- Aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e di accompagnamento presso gli uffici;
- Attività di accompagnamento presso familiari o vicini, luoghi di interesse culturale e religioso,
visite specialistiche sanitarie, esami di laboratorio, riabilitative, per ricovero e per dimissione in
e da luoghi di cura;
- Assistenza all’autonomia personale degli alunni disabili.

Zambrone, lì 27/04/2015

F.to

Il Commissario Prefettizio
Dott. Sergio RAIMONDO
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