
ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI 
 

L’Amministrazione Comunale in attuazione alle norme e ai principi fissati dalla Legge 328/00 

RENDE NOTO 
Che prosegue il servizio di Assistenza Domiciliare Disabili (A.D.D.) in favore di persone che non 

siano affette da grave disabilità mentale e che siano residenti nel Comune di Castel San Giorgio. 

Il servizio viene erogato a partire dalle fasce di reddito più basse dando assoluta priorità a: 

 persone che versano in condizioni economiche disagiate; 

 disabili privi di familiari in grado di assisterli e assicurare idoneo sostegno. 

La richiesta di ammissione al servizio di assistenza domiciliare disabili, redatta su apposito 

modello, deve essere presentata entro il 27 marzo 2009., corredata dalla seguente documentazione: 

 autocertificazione della situazione reddituale del disabile o di chi esercita la patria potestà 

e/o dell’intero nucleo familiare se convivente (I.S.E.E. anno 2007);  

 certificazione sanitaria attestante le condizioni psico-fisiche del richiedente. 

Le istanze non soddisfatte costituiranno graduatoria aperta alle ulteriori domande, motivate da 

necessità e gravità, presentate nel corso del servizio stesso; nel caso in cui nel corso del servizio vi 

fossero delle rinunce o si rendessero liberi dei posti, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare disabili parteciperanno al costo del 

servizio in rapporto alla loro situazione economica, risultante dal certificato I.S.E.E. 

La richiesta e la concessione del servizio non vincola l’Amministrazione Comunale e può essere 

sospesa in qualsiasi momento. 

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito www.comune.castelsangiorgio.sa.it o ritirato 

presso: 

 Ufficio Politiche Sociali e Cultura: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30  

giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30  

               giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 
 

         Ubaldo RESCIGNO       Andrea DONATO 

Assessore alle Politiche Sociali        Sindaco di Castel San Giorgio 

 
 
Dalla Residenza Municipale, 06.03.2009 

c/o Centro di Quartiere 
       Lanzara 
  tel. 081/ 5163223 
 

c/o Centro di Quartiere 
       Lanzara 
tel. 081/ 5163213 


