
 

 

 

Villafranca Tirrena       Rometta                 Saponara 

 

COMUNE DI ROMETTA 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.26 

AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. 1 

Piano di Zona 2013/2015 

Azione 3 

Servizio di assistenza domiciliare anziani e inabili 

 

Azione 4 

Servizio di trasporto sociale anziani e inabili 

 

AVVISO 

Si da avviso che a decorrere dalla data odierna e fino al 15/07/2020 i cittadini residenti nei Comuni 

dell’AOD n. 1 - Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara ed aventi i requisiti di accesso al servizio 

di assistenza domiciliare anziani e inabili - servizio di trasporto sociale anziani e inabili, di seguito 

indicati possono inoltrare specifica istanza sul modello allegato al presente avviso, scaricabile dal 

sito istituzionale o da ritirare presso il Servizio Sociale di ciascun Comune. 

 

Destinatari   

 Anziani e inabili residenti nei Comuni dell’AOD n. 1 - Villafranca Tirrena, Rometta e 

Saponara 

 

Requisiti di accesso 

 Residenza nei Comuni dell’AOD n. 1 - Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara. 

 Anziano oltre 65 anni di età, carenti di adeguati supporti familiari, in condizione di inabilità 

certificata. 

 Inabili con inabilità certificata ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3. 

 

Modalità di partecipazione  

L’istanza da effettuarsi esclusivamente sul modulo allegato al presente avviso, va inoltrata al 

protocollo generale del proprio comunedi residenza entro e non oltre il 15/07/2020, corredato di 

tutta la documentazione indicata sullo stesso. 



L’ammissione al servizio è preceduta da analisi e valutazione dei bisogni da parte dell’equipe 

dell’Aod n. 1. 

In presenza di accesso di richieste, viene aperta una lista di attesa graduata ai fini di accesso al  

servizio. 

Ai fini dell’ammissione al servizio verranno altresì valutati gli eventuali benefici goduti dall’utente 

sia in termini economici o di servizi (bonus socio sanitario, disabilità grave, disabilità gravissima 

etc.) da dichiarare nel modello di domanda. 

In caso di più domande caratterizzate da medesimo grado di bisogno, la preferenza per la scelta 

dell’ammissione al servizio richiesto è rappresentata dalla data  presentazione delle domande 

medesime. 

Le domande collocate in lista d’attesa dovranno essere le prime ad essere prese in considerazione a 

fronte di disponibilità di nuove risorse, fatta eccezione per situazioni di emergenza che verranno 

prese in considerazione a prescindere dalla lista d’attesa , sempre su indicazione dell’equipe 

dell’AOD n. 1. 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Residenza (orario di apertura 

al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00). 

 

L’assessore ai Servizi Sociali 

                                                                                                    F.to  Giuseppe Saija 

 

 

 


