COMUNE
C.a.p. 75010

D I CRACO
Provincia di Matera

OGGETTO: Pubblicazione avviso riapertura termini per la presentazione delle istanze per la
“Fruizione di servizi a sostegno della domiciliarità e dell’autogoverno per le persone anziane
con limitazioni delle autonomie”.
Si rende noto che, con nota n. 30834 del 16.11.2018, ricevuta da questo Comune in data
19.11.2018 (prot. n. 3491/3492 del 19.11.2018), il coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito n. 8
Metapontino Collina Materana, in riferimento alla D.G.R. Basilicata n. 175/2018, ha trasmesso la
determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Amministrativo della città di Policoro (n.
503/1154 del 14.11.2018), con oggetto: “Uff. di Piano Ambito n. 8 – D.G.R. 175/2018 – AVVISO
PUBBLICO per la presentazione delle istanze: “Fruizione di servizi a sostegno della domiciliarità e
dell’autogoverno per le persone anziane con limitazioni delle autonomie” Presa d’atto dei criteri di
selezione e relativo punteggio per accesso al progetto “La finestra”; Riapertura termini e
integrazione”.
La suddetta determina e i relativi allegati sono già stati pubblicati sull’albo on line di questo
Comune in data 19.11.2018, con pubblicazione dal 19/11/2018 al 4/12/2018.
I destinatari dell’avviso pubblico sono i cittadini che posseggano congiuntamente i seguenti
requisiti:
a) aver già compiuto il 75° anno di età;
b) ISEE non superiore ad euro 20.000,00;
c) vivere nel proprio domicilio;
d) accertata (a cura del Medico di Medicina Generale) compromissione funzionale –
cognitiva lieve che possa pregiudicare la cura di sé, dell’ambiente domestico e provocare
solitudine relazionale;
e) residenza nella Regione Basilicata alla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico
Regionale (16.3.2018);
I suddetti requisiti devono essere mantenuti per tutto il periodo di svolgimento del percorso.
Non possono beneficiare del presente avviso:
- persone con grave limitazione dell’autosufficienza ed autonomia personale;
- coloro che già beneficiano di altri servizi (a titolo esemplificativo: frequenza sistematica
e continuativa di servizi a carattere socio – sanitario quali Centro Diurno, assistenza
domiciliare, assegno di cura, sostegno per l’inclusione attiva, reddito minimo di
inserimento, reddito di inclusione, etc.)
I modelli di domanda potranno essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Craco, oppure il richiedente potrà scaricare direttamente il modello di domanda, con l’allegata
dichiarazione sostitutiva.

Le domande devono pervenire al Comune di Craco entro e non oltre le ore 12.00 del
4.12.2018 e devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 certificazione ISEE in corso di validità;
 certificazione a cura del Medico di Medicina Generale, che ne attesti la
compromissione funzionale cognitiva lieve che possa pregiudicare la cura di sé,
dell’ambiente domestico e provocare solitudine relazionale;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Per ogni ulteriore informazione si invitano i cittadini del Comune di Craco a visionare
l’allegato avviso pubblico trasmesso a questo Comune.
Craco, 19 novembre 2018.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Maria Giuseppina Gallotta

