COMUNE DI SANTA MARINA
(Provincia di Salerno)
Via Santa Croce - 84067 Santa Marina (SA)
Tel 0974989005

P.E.C. : comune.santamarina@pec.it

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO RENDE NOTO
CHE VERRA’ ATTIVATO IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE PER ANZIANI
E PERSONE CON DISABILITA’

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:


Il servizio è destinato agli utenti residenti nel Comune di Santa Marina, in possesso dei seguenti
requisiti:

a) anziani (oltre 75 anni) non autosufficienti, ovvero parzialmente/transitoriamente non autosufficienti, i cui
figli o congiunti non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza;
b) persone con disabilità certificata dal Servizio competente dell’Azienda Sanitaria Locale, il cui stato di
disabilità è certificata secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o in possesso di decreto di
invalidità;
MODALITÀ D’ACCESSO
Il SAD Anziani e Disabili è richiesto dal soggetto interessato, e/o da suoi familiari o altri soggetti che lo
rappresentino, agli uffici competenti. Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti ed intendono
partecipare al servizio in oggetto, dovranno far pervenire apposita istanza (modello di domanda –Allegato
A) disponibile sul sito internet del Comune di Santa Marina, al PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI
SANTA MARINA oppure all’indirizzo pec. comune.santamarina@pec.it entro il 25.09.2020.
Alla suddetta domanda, Allegato A, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:




Persone anziane( >75 anni): copia documento d'identità del richiedente in corso di validità,
documento d'identità di colui che presenta istanza, se diverso dal richiedente
Persone con disabilità: Certificazione da parte del Medico di Medicina Generale attestante la
permanenza della condizione di totale non autosufficienza, ovvero parziale non autosufficienza,
ovvero transitoria non autosufficienza, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita
non è superabile solo attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre forme di
sostegno (art. 9 legge 104/92), oppure certificazione delle commissioni per l’accertamento degli stati
di invalidità civile, da cui risulti condizione di disabilità grave.
IL SINDACO
ING. GIOVANNI FORTUNATO

