DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N°17
COMUNI DI: GIARRE-CALATABIANO-CASTIGLIONE DI SICILIA-FIUMEFREDDO-DI SICILIA LINGUAGLOSSAMASCALI-MILO-PIEDIMONTE ETNEO – RIPOSTO – SANT’ALFIO

COMUNE DI CALATABIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO
“PROGETTO SOLLIEVO”
Piano di Zona 2013/2015 - L. 328/2000
III^ Annualità
Il Distretto Socio-Sanitario n° 17 in attuazione del “PROGETTO SOLLIEVO” III^ Annualità del
Piano di Zona 2013/2015 – L. 328/2000
RENDE NOTO
che intende ampliare la platea dei beneficiari del predetto progetto che prevede l'attivazione
del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di persone disabili gravi di ambo i sessi, residenti
nel Comune di Calatabiano.
Il servizio ha lo scopo di offrire prestazioni domiciliari alle persone disabili gravi al fine di
favorirne la permanenza nell’ambiente sociale e familiare di appartenenza. È finalizzato a
migliorare la qualità di vita, a prevenire l’insorgenza di situazioni di bisogno e al graduale
recupero dell’autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al
massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.
Gli interessati potranno presentare istanza scaricando il facsimile dal sito istituzionale dell’Ente.
Alla domanda dovranno essere allegati:
•

fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente o di chi presenta
l’istanza;
• certificato attestante il riconoscimento della disabilità grave ai sensi della L. 104/92, art. 3
comma 3;
• certificazione ISEE in corso di validità, redatta secondo la normativa vigente.
La domanda potrà essere presentata entro le ore 12.00 del 08 MARZO p.v. al Protocollo del
Comune di Calatabiano, preferibilmente all’indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.calatabiano.ct.it
Il Gruppo tecnico distrettuale predisporrà apposita graduatoria in merito sulla base del
regolamento distrettuale.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2019 e del D. Lgs. n. 196/2003,
esclusivamente nell’ambito del Servizio in oggetto.
Calatabiano, 25 febbraio 2021
Il Sindaco
(Dr. Intelisano Giuseppe)
Il Responsabile Area Amministrativa ad interim
( Dott.ssa Pennino Rosalba)

L'Assessore alle Politiche Sociali
( Geom. Ponturo Vincenzo)

