DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N°17
COMUNI DI iClARRE-CALATABIANO-CASTICLJONE DI SICIUA-FIUMEFREDDO-DI SICILIA
LINGUAGLOSSA-1VIASCAL1-MILO-PIEDIMONTE ETNEO-RIPOSTO-SANT'ALFIO

AVVISO PUBBLICO
"PROGETTO SOLLIEVO"
Piano di Zona 2013/2015 - L. 328/2000
IUA Annualità

II Distretto Socio-Sanitario n° 17 in attuazione del "PROGETTO SOLLIEVO" HIA
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 territorio di uno dei comuni del Distretto.
II 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 fac simile dal sito
istituzionale del proprio comune di residenza.
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 15° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso al protocollo generale del comune di residenza,
preferibilmente via pec o viaemail.
Il Gruppo tecnico distrettuale predisporrà apposita graduatoria in merito sulla base
del regolamento distrettuale.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Pigolamento UÈ 679/2019 e del D. Lgs. n.
196/2003; esclusivamente nell'ambito del Sei-vizio in oggetto.
L'Assessore alle Politiche Sociali
II Sindaco

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
OGGETTO: RICHIESTA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI
NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SOLLIEVO" IIIA ANNUALITÀ' - PIANO DI ZONA
2013/2015-L. 328/2000
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Socio- Sanitario n° 17 relativo al servizio di Assistenza Domiciliare Disabili nell'ambito del
"PROGETTO SOLLIEVO" HIA Annualità Piano di Zona 2013/2015 - L. 328/2000
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Sì allega alla presente:
I)fotocopia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente o di chi presenta
l'istanza;
2)certifìcato attestante il riconoscimento della gravita ai sensi della L. 104/92, art. 3 co. 3;
3)certÌficazione TSEE in corso di validità.

1_ sottoscritt autorizz_ al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D. Igs 196 del
30/06/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UÈ 2016/679), esclusivamente nell'ambito dei
Servizio in oggetto.
IL DICHIARANTE

