
perliomi _______ _ Comune di Roggiano Gravina 
(87017 Provincia di Cosenza) 

Via Bufaletto 87017 Roggiano Gravina 

AVVISO PUBBLICO 

Il Distretto Socio-Sanitario n2, di cui il COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA, fa parte ha indetto pubblico 
avviso per l'accesso ai servizi di Assistenza Domiciliare (ADI) e di Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale 
(SAD) finanziati con i fondi di cui al Piano di Azione e Coesione (PAC)- Servizi di cura agli anziani, Decreto 
del Ministero dell'Interno n.874 del 03/02/2016, Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia ed agli 
Anziani Non Autosufficienti (Delibera CIPE 26 Ottobre 2012 n. 113) AUTORITÀ DI GESTIONE, giusto 
Accordo di Programma sottoscritto con I'ASP di Cosenza in data 04112/2013 ed integrato con ADDENDUM 
del20.10.2015; 

PER UTENTI RELATIVO Al SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

A) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE INTEGRATE 

ALL'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA (ADI O CDI) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 

ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI, IN REGIME DI 

COMPARTECIPAZIONE; 

B) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI 

UL TRASESSANT ACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI NON IN CDI O ADI (SAD), IN 

REGIME DI COMPARTECIPAZIONE. 

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Possono inoltrare richiesta di assistenza, specificandone la tipologia tra ADI e SAD, i cittadini ultra 

sessantacinquenni residenti n e l C o m un e d i Roggiano Gravina, in condizioni di non autosufficienza, 

bisognevoli di assistenza o per essi i loro familiari. 

Sarà possibile attivare la presa in carico di utenti anche attraverso la segnalazione di altri Enti, di 

parrocchie e Associazioni operanti nel sociale. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE PER AMMISSIONE Al SERVIZI 

L'interessato o un suo familiare, può richiedere il servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale, 

presentando al Comune di Roggiano Gravina la scheda di proposta di accesso ai servizi sottoscritta 

dall'interessato o da un suo familiare con allegato documento di riconoscimento in corso di validità di 

entrambi i soggetti. 

La scheda di accesso ai servizi sopra citata è disponibile presso gli uffici Servizi Sociali del Comune 

di Roggiano Gravina o scaricabile dal sito internet www.comune.roggianogravina.cs.it 

L'istanza dovrà essere presentata compilando la scheda di accesso entro le ore 12:00 dellO giugno 2016. 

INFORMAZIONI 

Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste agli uffici del Servizio Sociale del 

Comune di Roggiano Gravina - te l. 0984/501512 orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 12,30 e lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Roggiano Gravina, lì 20 Maggio 2016 , ..-/ 
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