
   

 

      

 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

FORMAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

ANZIANI E DISABILI 

 

 

DESTINATARI: 

 

Possono partecipare al bando di ammissione i cittadini residenti nel Comune di San Marzano sul 

Sarno appartenenti ad una delle seguenti categorie: 

 

• Anziani ultra 65- enni a rischi di fragilità; 

• Anziani fragili soli o coppie di anziani soli privi di una rete familiare;  

• Anziani non autosufficienti in assistenza domiciliare integrata (ADI) 

• Anziani parzialmente non autosufficienti; 

• Anziani non autosufficienti in condizioni di gravità di età inferiore a 65 anni; 

• Disabili fisici, psichici e sensoriali. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

La richiesta di ammissione al servizio deve essere presentata, pena esclusione,  entro le ore dodici 

del giorno 27/06/2014 presso l’ufficio protocollo del Comune di San Marzano sul Sarno sito al 

secondo piano della casa comunale, farà fede il timbro di ricevuta del protocollo dell’Ente. La 

domanda va presentata su apposito modello scaricabile dal sito www.sanmarzanosulsarno.gov.it  e 

disponibile presso l’Ufficio Segretariato Sociale del Comune. 

 All’stanza di partecipazione va allegata la seguente documentazione: 

 

• Attestazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2013; 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita’; 

• Fotocopia del codice fiscale del richiedente; 

• Verbale di invalidità rilasciato dalla competente commissione medica in caso di richiesta di 

assistenza domiciliare da parte di persone disabili ; 

 

Si rende noto che anche gli utenti che attualmente usufruiscono dei servizi domiciliari devono 

presentare nuova istanza. 
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CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE: 

 

Per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare è prevista da parte del cittadino una quota di 

compartecipazione cosi come previsto dall’art. 7 del regolamento per i Comuni associati all’ambito 

territoriale S1 approvato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta avvenuta il 26/07/2013 e 

recepito da Comune di San Marzano sul Sarno con delibera n° 9 del 30/04/2014.  

Il suddetto regolamento è consultabile sul sito del piano di zona s1 www.pianodizonas1.it . 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata con gli strumenti già in uso dal Servizio Sociale             

( scheda di accesso, scheda di valutazione del bisogno socio-sanitario) in base alla quale sarà stilata 

una graduatoria degli aventi diritto ai sensi dei requisiti previsti dall’art.5 del Regolamento di 

Ambito per il servizio di assistenza domiciliare, attraverso procedura di voucher, approvato con 

delibera del Coordinamento politiche sociali dell’Ambito S1 n.14 del 24/02/2011. 

 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA: 

 

La graduatoria avrà durata biennale l’equipe e potrà essere aggiornata ogni 12 mesi, l’equipe di 

valutazione si riserva la discrezionalità dell’inserimento tempestivo per situazione di emergenza, 

superando se necessario la graduatoria, qualora la situazione socio familiare-sanitaria lo richieda.  

Gli inserimenti verranno effettuati sulla disponibilità delle ore residue. 

I beneficiari del Servizio sceglieranno liberamente il soggetto erogatore delle prestazioni, 

accreditato e regolarmente iscritto nell’apposito Albo disponibile sul sito istituzionale del  Piano di 

Zona S1: www.pianodizonas1.it.  
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L’ufficio Servizi Sociali, si riserva di eseguire controlli, direttamente e tramite la guardia di 

Finanza, presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio 

mobiliare, ai sensi degli art, 4, comma 2 del D.lgs 31 marzo 1998 e n. 109 e 6 comma 3 del DPCM 

del 7 maggio 1999 n. 22 finalizzati ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite. 

Potranno inoltre essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e 

confronti dei dati reddituali e patrimoniali in possesso del sistema informativo del Ministero delle 

Finanze. 

Le istanze le cui dichiarazioni risultino mendaci incorreranno nelle sanzioni penali previste dalle 

leggi vigenti, oltre alla decadenza immediata del servizio.   

 

San Marzano sul Sarno, 28/05/2014  

 

 

   Il Responsabile del Settore                                                                           Il Sindaco 

Finanze e Servizi alla Persona                                                                 Cosimo Annunziata 

     Dott. Giuseppe Bonino 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 


