C O M U N E

D I

T R O I N A

PROVINCIA DI ENNA

I° SETTORE DI ATTIVITA’ “ AFFARI GENERALI”
V° SERVIZIO - SEGRETARIATO SOCIALE
OGGETTO: L.328/00 – P.d.Z. DISTRETTO D/23 NICOSIA. SOGGIORNI RICREATIVI E
CULTURALI IN FAVORE DI ANZIANI - LOCALITA’ VENEZIA/UDINE.
IL

SINDACO

VISTO il Bando del Distretto Socio – Sanitario D23 Ni cosia;
in attuazione degli interventi ricreativi e culturali per la terza età previ sti nel Piano di Zona del
medesimo Distretto Socio Sanitario D/23 elaborato ai sensi della L.328/00;
INFORM A
che viene organizzato un soggi orno vacanza ricreativo e culturale in favore di anziani.
Tale soggiorno, della durata di una settimana (circa), avrà luogo nel mese di Ottobre 2009
(salvo modifiche) in località VENEZIA/UDINE.
L’iniziativa sarà aperta ad un numero massimo di 76 anziani individuati fra gli anziani residenti
in tutti i Comuni del Distretto Socio Sanitario D/23;
Per il Comune di Troina possono partecipare al so ggiorno n. 18 anziani.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Possono presentare istanza gli anziani di età non inferiore ad anni 60 e che siano in condizione
non lavorativa, il cui reddito familiare ai fini ISEE non superi la soglia di
€ 12.911,42;
La selezione dell’utenza avverrà nell’ambito dei singoli Comuni che individueranno gli anziani
più svantaggiati sul piano socio- economico ed ambientale sulla base dell’I.S.E.E. riferito al
nucleo familiare.
Si specifica che il coniuge dell’anziano utilmente inserito in graduatoria sarà ammesso
automaticamente al servizio a condizione che abbia presentato istanza e sia in possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
Avranno priorità gli anziani che non hanno partecipato alla precedente gita di Roma dell’ottobre
2008.
Il termine per la presentazione delle istanze di che trattasi è fissato perentoriamente alla
data del 15/09/2009 .
PRESENTAZIONE ISTANZA E DOCUMENT I DA ALLEGARE:
Per esseri ammessi è necessario presentare istanza, su apposito modello predisposto dal I°
Settore di Attività “ Affari Generali” - V° Servizio - Segretariato Sociale – sito in Via Piave, 3 tel. 0935/937128 -, corredata dalla seguente documentazi one:
1) Fotocopia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
2) Certificato contestual e di famiglia e residenza del richiedente;
3) Fotocopia attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza valida alla data di
presentazione dell ’istanza.
Gli anziani selezionati sono obbligati a presentare la documentazione sanitaria attestante
l’idoneità psico-fisica entro e non ol tre il 25/09/2009 .
Tale documentazione non presentat a entro la data indicata sarà motivo di esclusione.
Troina, lì 20 AGOST O 2009
GLI ASSESSORI
E. Chiavetta
G. Plumari

IL SINDACO
Salvatore Costantino Carchiolo

