
COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 2° - Servizi Sociali

Reg. SeI. N.o &4~del -S.t -jG
Reg. gen .N.o del~ rrTf 2D16

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE

OGGETTO: Servizio "Accompagnamento anziani soli o con scarso supporto familiare "-Anno 2016
Programma cantiere di servizi di cui alla L.R. N. 2005. Approvazione bando.

IL CAPO SETTORE 20 - SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE il comune di Leonforte è destinatario dei finanziamenti relativi alla gestione dei
cantieri di servizi di cui alla L.R. n. 5/2005;

CHE uno dei programmi inseriti nel cantiere prevede l'erogazione del servizio " Accompagnamento
anziani soli o con scarso supporto familiare";

ATTESO ehe il servizio da esso previsto viene effettuato ai sensi dell' art. Il del vigente regolamento
comunale dei servizi socio-assistenziali, il quale detta le modalità per l'accesso al servizio di
assistenza domiciliare;

RITENUTO opportuno rendere pubbliche le modalità di presentazione delle domande e dare
massima diffusione nel territorio comunale alle stesse;

VISTO l'O.R.E.L. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. Approvare il bando per l'assegnazione del servIzIO "Accompagnamento anziani soli o con
scarso supporto familiare" del programma Cantiere di servizi ai sensi della L.R. n. 5/2005
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE
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COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 2° - SERVIZISOCIALI

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTOANZIANI SOLI O CON SCARSO SUPPORTOFAMILIARE"
PROGRAMMACANTIEREDI SERVIZIDI CUIALLA L.R. N. 5/2005 .

"

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'assegnazione del servizio
" Accompagnamento anziani soli o con scarso supporto familiare" - Anno 2016.

Il servizio ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio-assistenziale,
domestico, ad anziani soli o con scarso supporto familiare, presso il proprio domicilio.

Possono usufruire del servizio soggetti di età compresa tra i 55 e i 60, se portatori di
handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, e soggetti che hanno compiuto 65
anni.

Il servizio si articola nelle seguenti prestazioni
1. Faccende domestiche
2. Disbrigo pratiche generiche

Le prestazioni sono assegnate secondo una graduatoria che è elaborata sulla base dei
punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento comunale dei servizi socio-
assistenziali:

A parità di punteggio sarà data precedenza ai richiedenti più anziani.
Il servizio sarà assegnato ad un numero massimo di 50 anziani sulla base delle unità
disponibili del personale beneficiario del cantiere di servizi assegnato a questo programma.

Modalità di presentazione
La domanda, su apposito modello in distribuzione presso il Settore 2° - SERVIZI SOCIALI -
e presso l'URP negli orari di sportello, può essere presentata, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando direttamente al protocollo generale dell'ente o inviata con
altro mezzo ( posta in arrivo presso la sede municipale) purchè la sottoscrizione sia
debitamente autenticata o sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento;

Alla domanda vanno allegati la certificazione ISEE in corso di validità, eventuale
certificazione attestante il grado di invalidità e fotocopia documento di
riconoscimento.

Leonforte lì .

IL CAPOp)'fr)oRE
Dott.ssaAntoni"f ~rdo
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