
COMUNE DI CAPRI LEONE

(Città Metropolitana di Messina)

AVVISO PUBBLICO
Comunicazione del Distretto SSn.3l-Prot. n.36966 del 15-12-2020-L.328t2000 - p.D.Z .201012012 -
Utilizzo somme inratilizzata nel servizio ADA - progetto "Coccolati e Spensierati,, -ResiduoTerza
annualità.

Facendo seguito allanotan.36966 del 1511212020 cot la quale il Distretto Socio- Sanitario n. 31 trasmetteva al
Comune di Capri Leone l'Autorizzazione all'utilizzo delle somme residue per il proseguo del servizio ADA - progetto
"Coccolati e Spensierati", e con la stessa comunicava che tali somme daulilizzare per il fine de quo erano pàri àd e.
4.037,15 ,

SI RENDE NOTO

Che viene awiato il "servizio Domiciliare Anziani" - Progetto "Coccolati e Spensierati" - Terza annualità del p.D. Z.
2010/2012

Sono destinatarie del servizio le persone anziane di 55 anni se donne e di 60 se uomini.

Modalità e termine di presentazione delle domande :

Gli anziani, aventi diritto, che intendono usufruire del servizio, devono presentare apposita istanza utilizzando
esclusivamente i moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi sociali del comunef
In tal caso, l'istarza dovrà essere corredata da :

' Copia della Dichiarazione DSU(Dichiarazione Sostitutiva Unica) completa di attestazione ISE, in corso di
validità, rilasciata secondo normativa vigente;

. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
o Certificato medico attestante il grado di non autosufficienza;
r Autocertifrcazione dello stato di famiglia;

perl'attivazione del servizio secondo i costi qui appresso specificati.
Le domande devono essere presentate entro 113lll0là022,
Si precisa che nel caso in cui , le istanze presentate entro la suddetta data risultassero inferiori al numero di soggetti
ammissibili, le istanze potranno essere presentate e saranno valutate a sportello ed ammesse fino alla 

"oncor..rra 
d"l

budget disponibile.

Costo del Servitio:
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Per la quota di compartecipazione verrà applicato il D.A. 15 aprile 2003, che ai sensi dell,art.4 prevede:
l'accesso alle prestazioni sociali...è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva determinata
supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per lavoratori dipendenti..., maggiorato:

a) del 50%o nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiaref
b) del 100% nel caso di due o più componenti;
c) dell'ulteriore 35Yo per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

E più specificamente :

non

Componente nucleò familiare Limite di reddito (ISE) da non superare

_pq1a gratuità
I €. 10.2
2 €. 13.618,59
J €. 16.003,00

Per l'ammissione al servizio sarà formulata una graduatoria con priorità per coloro che versano in condizioni di non
autosufficienzatotale oparziale eio che non abbiano idoneo supporto familiare e in situazione di basso reddito.
L'Ufficio Servizi Sociali
relative al servizio ed alle

presterà l'assistenza necessaria per la
, sue modalità di erogazione.

e fornirà tutte le informazioni
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