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UFFICIO  SOLIDARIETA’  SOCIALE   

Via V. Bellini,7, c.a.p 95027- tel. 095/7210529 - fax 095/7212342 - C.F. 93006870872        

 Email : servizisociali@comune.san-gregorio-di-catania.ct.it / solid.sociale@pec.comune.san-gregorio-di-catania-ct.it 

    

   

                           AVVISO PER EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI ANZIANI ED AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI  

          ANNO 2021/2022                              Allegato “A” 

  Presentazione istanze entro e non oltre il  06  Agosto 2021 

 

SI RENDE NOTO  

Che il Comune di San Gregorio di Catania, in attuazione del Regolamento per la disciplina dei Servizi Sociali, delle norme e delle leggi in materia, intende  promuovere per l’anno 

2021/2022, compatibilmente con le risorse finanziarie,  i seguenti servizi: 

ASSISTENZA  DOMICILIARE  ANZIANI   

Possono usufruire del servizio in parola gli anziani che abbiano conseguito il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne, residenti nel Comune di San Gregorio di Catania da 

almeno sei mesi, in condizioni di parziale o totale non autosufficienza, temporanea o definitiva, senza idoneo supporto familiare. 

L’ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, può avvenire su richiesta dell’interessato o dei suoi familiari, o su segnalazione di altri servizi socio-sanitari, nonché di 

cittadini in genere, presentando istanza presso l'Ufficio Relazione con  il Pubblico corredata della seguente documentazione:      

a) Certificato  di  invalidità rilasciato da apposita Commissione Medica dell’A.S.P. o certificato rilasciato ai sensi della L. 104/92 in corso di validità; 

b) Copia  della  Dichiarazione  Sostitutiva Unica e Attestazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità  alla data di presentazione della domanda;  
c) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno (certificati medici, atto notorio, come indicato nell'art.61 del Regolamento comunale). 

ASSISTENZA  DOMICILIARE  DISABILI  ADULTI 

Possono usufruire del servizio in parola i soggetti diversamente  abili  adulti, con menomazioni  fisiche, psichiche e sensoriali, residenti nel Comune di San Gregorio di Catania.  

Per essere ammesso  al Servizio l’utente, o un parente prossimo, deve presentare regolare domanda alla quale va allegata la seguente documentazione: 

a) Copia della Dichiarazione  Sostitutiva Unica e Attestazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità alla data di presentazione della domanda; 
b) Certificazione della Commissione  Provinciale  Medica per l’accertamento  dell’invalidità, rilasciata ai sensi  della L. 104/92 in corso di validità, dalla quale risulti  la diagnosi  e lo stato 

di gravità dell’handicap; 

c) Ogni altro documento utile alla determinazione dello stato di bisogno (come indicato nell'art.80 del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali.). 

INTEGRAZIONE  LAVORATIVA  ANZIANI 

Possono accedere al servizio i cittadini residenti da almeno sei mesi nel Comune di San Gregorio di Catania che abbiano conseguito il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno  di età se 

donne. 

All’istanza devono essere allegati: 

a) Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità alla data di  presentazione della domanda.  
b) Certificato medico attestante l'idoneità del candidato allo svolgimento dei servizi di cui all'art.63 del Regolamento comunale servizi ai cittadini, cui si rimanda, o certificato di invalidità 

 rilasciato da apposita Commissione dell'ASL, oggi ASP, o riconosciuto ai sensi della legge n.104/92. 

L’attività lavorativa non compete ai soggetti che usufruiscono dell’assistenza domiciliare e che, nell’anno di riferimento, hanno goduto di un contributo economico.  

A parità di punteggio verrà data precedenza ai soggetti che non hanno partecipato a tale attività lavorativa nell'anno precedente e, comunque, ad un solo componente del nucleo familiare. 

SOGGIORNI  CLIMATICI  E  TERMALI  ANZIANI 

Possono partecipare i cittadini residenti da almeno un anno nel Comune di San Gregorio di Catania che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne. 

All’istanza deve essere allegata: 

a) Copia della Dichiarazione  Sostitutiva Unica e Attestazione  I.S.E.E. 2021 in corso di validità alla data di presentazione  della  domanda.  

Si segnala che per il presente  servizio è prevista la compartecipazione secondo i criteri di cui al D.A. n. 867 del 15.04.203 e che la fruizione del servizio di soggiorni climatici esclude 

l'accesso al beneficio del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani. 

TESSERE  DI  TRASPORTO  (AST)  ANZIANI   

Possono usufruire del servizio gli anziani che abbiano conseguito il 60° anno di età se uomini ed il 55° anno di età se donne, residenti nel Comune di San Gregorio di Catania.  

All’istanza deve essere allegata la Copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione I.S.E.E. 2021 in corso di validità alla data di presentazione della domanda.                   

Il limite di reddito per il rilascio della tessera è di € 9.600,00  in caso di anziano unico componente del nucleo familiare e di € 19.200,00 per anziani facenti parte di un nucleo familiare con 

più componenti.  

Si fa presente che la concessione delle tessere gratuite in favore degli anziani, rimane subordinata al relativo finanziamento regionale. 

TESSERE  DI  TRASPORTO  (AST)  DISABILI 

Possono usufruire del servizio i soggetti  diversamente abili,   anche minori,   residenti nel Comune di San Gregorio di Catania. 

     All’istanza devono essere allegati:     

a) Certificato di invalidità  rilasciato da apposita Commissione dell’ASP con invalidità minima del 67% o riconosciuto ai sensi della Legge n. 104/92, per i portatori di handicap, in 

 corso di validità.  

b) Ricevuta di pagamento in originale  del versamento Bancario della somma di € 3,38, accreditato sul C/C n. 200002 – ABI 01005 -CAB 04600 – CIN S BNL, intestato a: Azienda 

 Siciliana Trasporti  S.P.A. - Palermo – Causale: diritti  per rilascio Tessera abbonamento disabili. 

NORME  FINALI 

Gli interessati ai suddetti servizi possono presentare istanza presso l’ufficio U.R.P., Piazza Marconi 11, tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, e Giovedì dalle 

ore 15,30 alle ore 17,30, entro e non oltre  il 06/08/2021.   

La richiesta deve essere redatta su apposito modello  in distribuzione presso l’U.R.P. a cui allegare, perentoriamente,  un documento di riconoscimento in corso di validità, oltre agli altri 

documenti  sopra richiesti. 

Nel caso di incompletezza nella compilazione delle domande, mancata sottoscrizione delle stesse, mancata allegazione dei documenti richiesti e della fotocopia del documento di 

identità in corso di validità del richiedente, la domanda sarà esclusa.. 

Si avvisa che,  ai sensi del DPR 445/2000, saranno effettuati controlli sulla veridicità dei dati dichiarati. Fermo restando le sanzioni penali previste dell’art. 76, qualora i dati 

dichiarati non corrispondano con quelli accertati dall'Ufficio, la domanda verrà esclusa o si procederà alla revoca del beneficio concesso. 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti  saranno trattati esclusivamente per le finalità  istituzionali di cui al presente bando.  

                                                                                                                                                                                                                         

     San Gregorio di Catania lì, 06/07/2021.                         

 

                L'Assessore ai Servizi Sociali                     Il Capo Area Istituzionale      Il Sindaco 

                   Servizi ai Cittadini           

  

                            Geom. Sebastiano Sgroi                                                       Dott.ssa Rosa Bagiante         Dott. Carmelo Corsaro 
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