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UFFICIO POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

AVVISO PUBBLICO
SI COMUNICA
Che può essere presentata domanda presso gli Uffici dei Servizi Sociali del proprio Comune di
residenza per l’ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ad anziani ultra
sessantacinquenni parzialmente e non autosufficienti o a rischio di emarginazione che
richiedono interventi di sostegno socio assistenziale.
Il servizio ha la finalità di favorire la permanenza dell’anziano nel proprio ambiente di vita,
evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione.
Le prestazioni erogabili sono:
 Aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane e nelle attività
domestiche.
 Sostegno alla mobilità personale.
 Accompagnamento dell’anziano per visite mediche, per visite ad amici e familiari, per la
frequenza di centri socio- ricreativi, ecc.
 Disbrigo di semplici pratiche presso uffici competenti, svolgimento di piccole mansioni,
quali pagamento di bollette, segretariato sociale, ecc.
 Disbrigo di commissioni varie.
 Ogni altra attività di competenza dell’operatore socio-assistenziale addetto.
 Igiene personale.
 Aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti.
 Trasporto persone.
 Verifica e cura della funzionalità del domicilio.
La domanda va presentata al proprio Comune di residenza, esclusivamente su apposito
modulo, fornito dall’Ufficio Servizi Sociali e alla Persona.
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Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’anziano, sia
dell’eventuale familiare richiedente.
2. Attestato ISEE relativo ai reddito anno 2015 completa della dichiarazione sostitutiva
unica riportante la situazione economica dell’intero nucleo familiare.
Qualora necessitino del servizio due anziani facenti parte dello stesso nucleo familiare,
entrambi dovranno farne richiesta.
I richiedenti devono far pervenire la domanda presentandola all’Ufficio dei Servizi Sociali e alla
Persona del proprio Comune di residenza.
Per ulteriori informazioni possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Barile.
Rec. Telefonico: Tel. 0972/770593-105.

