C O M U N E DI R E S U T T A N O
Provincia di Caltanissetta
--------------------*--------------------

SETTORE 1°
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANZIANI
AVVISO PUBBLICO
Gli anziani che abbiano compiuto il 65° anno, residenti in questo comune e che si trovano in
condizioni di bisogno a causa di un limitato grado di autosufficienza e di non avere adeguato supporto
familiare da potere attivare per il superamento del proprio bisogno, possono aspirare al servizio di assistenza
anziani nell’ambito del progetto di servizio civile nazionale “Un’altra primavera” della durata di un anno.
Il progetto “Un’altra primavera” ha come obiettivo generale il migliorare la qualità della vita quotidiana
degli anziani, al fine di mettere gli stessi in condizione di vivere quanto più possibile e in modo dignitoso
presso il proprio domicilio, offrendo reali opportunità d’integrazione tra gli anziani e il territorio al quale
appartengono.
Le attività previste sono:
A) Attività legate alla domiciliarità:
Compagnia al domicilio;
Ascolto e supporto;
Sostegno per la realizzazione di piccole passeggiate;
Supporto agli spostamenti dentro e fuori l’abitazione o mantenimento delle abitudini (attività
realizzate quotidianamente e/o a intervalli settimanali);
Piccole mansioni domestiche;
B) Attività esterne:
Fare la spesa;
Andare dal medico;
Disbrigo pratiche burocratiche;
Assistenza nell’utilizzo di telefono, cellulare ed altri mezzi di comunicazione;
Animazione.
Le istanze prodotte su appositi modelli distribuiti presso l’Ufficio Servizi Sociali, i patronati locali o
scaricabile sul sito istituzionale di questo ente, devono pervenire integrate da fotocopia del documento di
riconoscimento.
Le richieste potranno essere accolte per tutto il periodo di durata del progetto.
Gli anziani che hanno usufruito del servizio di assistenza anziani nell’ambito del progetto di
servizio civile nazionale “Bella la vita” non dovranno presentare domanda in quanto saranno
ammessi automaticamente al nuovo progetto.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune.
Resuttano, lì 03.01.2018
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F.to: P.A. Antonino Ippolito
L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to: Rosanna Manfrè

