
                                 

COMUNE DI CATANIA
Direzione Famiglia e Politiche Sociali

SERVIZIO DI AIUTO DOMESTICO 
IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE  

   
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ANNO 2016

    
Il presente avviso è destinato alle famiglie di portatori di handicap grave che possiedono i requisiti 
previsti dalla legge quadro n. 328/2000 e  dalle L.R. 22/86, n. 16/86 e dalla Legge 104/92 e che 
necessitano di prestazioni domiciliari  volte a sostenere il  mantenimento delle capacità residue e 
l’autonomia;
Possono accedere al servizio le famiglie naturali e/o affidatarie dei soggetti portatori di handicap 
grave.
La documentazione da produrre è la seguente:

1. domanda su modulo già predisposto da ritirare presso gli Uffici dei Centri Territoriali o da 
scaricare da internet www.comune.catania.it  ;  

2. certificazione ai sensi della Legge 104/92 attestante le condizioni di portatore di handicap in 
situazione di gravità ( art. 3 comma 3);

3. certificato  ISEE con DSU relativo ai redditi anno 2015 ;
4. fotocopia documento di identità;
5. eventuale contratto di locazione, regolarmente registrato presso l' Ufficio Registro , atti civili 

ed in corso di validità.
l' istanza: 

• potrà essere avanzata anche da un familiare e/o altra persona incaricata qualora il diretto 
interessato sia impossibilitato in ragione delle proprie condizioni fisiche;

• potrà essere afferente a più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, fermo restando 
l'attribuzione del servizio ad un unico soggetto;

• deve essere presentata anche dagli  utenti  che,  in atto,  usufruiscono del servizio di  aiuto 
domestico portatori di handicap. 

Le domande per le quali esiste una impossibilità all'attivazione immediata del servizio verranno inserite  
in apposita lista d'attesa. La lista d'attesa, sarà redatta, secondo modalità e criteri oggettivi e trasparenti,  
attraverso l'assegnazione di punteggi e priorità esplicitati nel regolamento di funzionamento del servizio. 

Qualora  il  numero  delle  domande  superi  la  possibilità  di  intervento,  verrà  predisposta  una 
graduatoria di ammissione unica cittadina;

L'accesso alle prestazioni domiciliari è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da 
parte dell'utente e la situazione economica del richiedente è valutata con riferimento alla  L.R. 16/96 
e alla  L.R. 33/91.

L'istanza, completa della documentazione sopra specificata dovrà essere presentata entro le ore 12 
del giorno 18/08/2016 al protocollo del Centro Territoriale di competenza - Direzione Famiglia e 
Politiche Sociali, oppure tramite raccomandata, in questo caso farà fede la data del timbro postale.
Per  informazioni,  gli  interessati  possono  rivolgersi  presso  gli  Uffici  dei  Centri  Territoriali  di 
appartenenza e della Direzione Famiglia e Politiche Sociali. 
                                                                                                       IL DIRETTORE
                                                                                                  avv. Francesco Gullotta

http://www.comune.catania.it/

