
  

                                                                   CITTA’ DI     

             SAN GIORGIO A CREMANO 

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

 

A V V I S O   P U B B L I C O  

 

Con Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 4/12/12 è stato 

ridisciplinato il Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani. 

 

Il servizio è destinato agli anziani non autosufficienti, agli anziani parzialmente autosufficienti e agli 

anziani autosufficienti che abbiano compiuto il 65° anno di età  e risultino residenti in questo 

Comune da almeno 2 anni, alla data del presente avviso. Il servizio sarà erogato per un numero di 

ore settimanali non superiore a 12. 

 

La domanda di ammissione al servizio va presentata o inoltrata al protocollo generale del Comune 

entro e non oltre il 28.02.2018, tenendo presente, tra la documentazione da allegare, il modello 

ISEE rilasciato in data pari o successiva al 16 gennaio 2018.  

 

Alla domanda, da compilare su apposito modello (che può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi  

Sociali sito in Via Cavalli di Bronzo n. 20 (Villa Bruno), presso l’URP sito al piano terra della Casa 

Comunale o scaricabile dal sito internet del Comune (www. e-cremano.it), deve essere allegata la 

seguente documentazione: 

- Mod. ISEE rilasciato in data pari o successiva al 16 gennaio 2018; 

- Mod. O bis M, relativo alla titolarità di pensione di invalidità ed eventuali indennità di 

accompagnamento;  

- Certificato medico da cui risultino le condizioni di salute dell’anziano/a rilasciato dal medico 

geriatra dell’ASL o decreto attestante la condizione di invalidità; 

 

L’accertamento sulla situazione reddituale dell’anziano/a, del nucleo familiare e dei parenti tenuti 

agli alimenti sarà effettuata attraverso verifiche telematiche e ambientali. 

 

Partecipazione alla spesa: Gli anziani ammessi a fruire del servizio sono tenuti a partecipare alle 

spese di gestione in relazione al reddito familiare (ISEE) del beneficiario, nel modo che segue: 

- fino ad € 10.633   -  esente 

- da € 10.634 ad € 15.000  -  ticket di € 2,00 per ciascuna ora di servizio 

- da € 15.001 ad € 20.000  -  ticket di € 3,00 per ciascuna ora di servizio 

- oltre € 20.000    -  ticket di € 4,00 per ciascuna ora di servizio 

 

Il ticket mensile dovrà essere corrisposto preventivamente, entro il giorno 5 di ciascun mese, 

mediante versamento su conto corrente intestato al Comune. L’attestazione dell’avvenuto 

pagamento dovrà essere consegnata, entro il giorno 15 di ciascun mese, al Servizio Servizi Sociali 

del Comune.  

 

La priorità per l’accesso al servizio sarà determinata mediante i criteri ispirati alla SVAMA, contenuti 

nella scheda di valutazione e monitoraggio approvata con determina dirigenziale e validata dalle 

            



  

Assistenti Sociali del Comune. A parità di punteggio sarà data priorità all’utente più anziano. La 

predetta scheda e il regolamento del servizio sono scaricabili dal sito WEB innanzi indicato. 

 

 

N.B. La domanda di ammissione al servizio e relativi allegati va presentata anche dagli 

anziani che attualmente fruiscono del servizio, per l’aggiornamento della graduatoria. 

 

       Dalla residenza municipale, 19 dicembre 2017 

 

       IL DIRIGENTE    L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI               IL SINDACO 

    Dott. Luigi Suarato                               Manuela Chianese                                Giorgio Zinno 

 


