COMUNE DI CALATABIANO
(Citta Metropolitana di CATANIA)
Piazza Vittoria Emanuele n. 32, - 95011
servizisociali @ comune.calatabiano.ct

tei. 095 7760307

AVVISO PUBBLICO
"RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI"
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, in esecuzione alla delibera di Consiglio comunale n 31 del
05/06/1995, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per il Servizio di assistenza agli anziani", che
disciplina il Servizio assistenza domiciliare anziani.

RENDE NOTO
che possono accedere al Servizio i soggetti di ambo i sessi, residenti nel territorio comunale, di età superiore
ai 55 anni se donne ed ai 60 anni se uomini, in tutto o in parte non autosufficienti, soli e senza supporto
familiare.
L'istanza di ammissione, compilata su apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Ente:
www.comune.calatabiano.ct.it e presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sito in via Trifilò n 13 dovrà
essere corredata dalla sottoelencata documentazione:
•certificato medico rilasciato dal medico curante, redatto su apposito modulo disponibile sul sito
istituzionale dell'Ente: www.comune.calatabiano.ct.it

e presso

l'Ufficio Servizi Sociali del

Comune;
•indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai sensi del D.L.vo 109/98 e succ modifiche
ed integrazioni, rilasciato da organismo abilitato, in corso di validità, redatto secondo la normativa
vigente;
•copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre il 30 settembre 2019. nel caso in
cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, il termine finale si intende automaticamente
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo..
La graduatoria sarà formulata sulla base dei criteri prefìssati dal Regolamento comunale e la quota di
compartecipazione al costo del servizio a carico degli utenti, verrà determinata in relazione al reddito
posseduto.
I dati personali indicati dai candidati saranno raccolti in banche dati, automatizzate e cartacee,

trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dall'ari. 5 del GDPR
679/2016, nel rispetto del Codice approvato con il del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.mm.ii., nel rispetto
del Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali esclusivamente nell'ambito del
Servizio in oggetto.
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