
 

 

 

Il Sindaco 

Tommaso DEPALMA 
L’Assessore alla Solidarietà Sociale 

Michele SOLLECITO 

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Solidarietà Sociale, nell’ambito degli interventi alla 
famiglia, intende dare continuità al programma di aiuto e supporto alle persone non autosufficienti. In 
particolare, si intendono realizzare servizi di assistenza domiciliare per persone non autosufficienti 

(anziani) finanziati con Fondi Pac Ministero dell’Interno. Gli interventi hanno lo scopo di: 

favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita; 

fornire aiuto per il governo dell’alloggio e delle attività domestiche; 

mettere in atto interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti.  

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

Il servizio è rivolto ad anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni che versino in situazione di 

parziale o totale non autosufficienza che dovrà essere accertata dal medico curante. 

I richiedenti devono essere residenti nel Comune di Giovinazzo, e possedere, al momento della 
presentazione della richiesta, la condizione di non autosufficienza debitamente certificata. Le richieste 

saranno soddisfatte anche in base all’Indicatore della Situazione Economica (ISEE). 

I cittadini interessati, o i loro famigliari, potranno presentare apposita domanda corredata di 
documentazione che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1)  Richiesta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali  

2) Copia certificazione di handicap (ex Legge 104/92) 

3) Copia certificazione d’invalidità civile (ex Legge 118/71 – 18/80)  

4) Certificazione del medico curante, in originale, attestante la condizione di non autosufficienza 

5) Copia Certificazione ISEE  

6) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Gli utenti dovranno comunicare per iscritto al Comune (Ufficio Servizi Sociali) ogni variazione 
riguardante situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni 
temporanee. Potranno essere accolte nuove istanze di accesso al Servizio, in presenza di disponibilità di 
posti e comunque fino ad esaurimento dei  Fondi PAC. 

Non verranno prese in considerazione le istanze che non siano state redatte sul modello predisposto 
dall’ufficio competente debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente, non complete  della 
documentazione richiesta, compresa la copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in 

corso di validità.  

Per informazioni  rivolgersi al  Servizio Sociale Professionale,  tel. 0803945151 o alla seguente mail: 

assistentesociale@comune.giovinazzo.ba.it 

Giovinazzo, 6 aprile 2017 
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