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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO DI AMMISSIONE AL
Servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (S.A.D.DIS.)
Scadenza: 30 Settembre 2017

ILSINDACO
CON IL PRESENTE AVVISO, RENDE NOTO, che può essere presentata istanza per
l’ammissione al servizio di Ambito Territoriale B3 di Assistenza domiciliare ai Disabili
(S.A.D.DIS).
DESTINATARI DEL SERVIZIO sono i cittadini disabili e disabili gravi, da 0 a 65 anni,
residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale B3. Gli interessati possono presentare
domanda compilando l’apposito modello (allegato A) disponibile presso l’ufficio Servizi
Sociali del proprio Comune di Bucciano a partire dal 15 e fino al 30 settembre 2017 o
scaricabile dal sito del Comune di Bucciano all’indirizzo: www.comune.bucciano.bn.it.
Il servizio prevede attività di cura della persona ed aiuto per il governo della casa.
La domanda deve essere corredata da:
1. fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
2. fotocopia del Codice Fiscale del richiedente;
3. certificato del medico curante attestante la situazione di parziale o totale non
autosufficienza tale da giustificare l’intervento domiciliare;
4. attestazione ISEE in corso di validità.
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bucciano, complete
della documentazione sopra indicata, entro il 30/09/2017.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003, i dati personali raccolti potranno
essere trattati anche con il supporto di strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bucciano e sul sito
web istituzionale Gli anziani richiedenti il Servizio devono impegnarsi a corrispondere
l’eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio, così come determinata in fase
di redazione del piano (allegato B).
Il Responsabile del procedimento è la Sig. Della Torca Maria Vincenza cui potranno essere
richieste eventuali informazioni – Tel. 0823712742.
Bucciano, lì 20 settembre 2017

Allegati:
1. Mod. di domanda (all.A)
2. Tabella di compartecipazione

