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            BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO 

AI  SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA L.R. 11/07 
I Comuni Associati dell’Ambito Territoriale Napoli Tredici, nell’ambito della gestione transitoria 
di cui alla D.G.R.C. 320/12 e delle note regionali del 21.11.12 e del 28.12.12, indicono bando 
pubblico per l’accesso ai seguenti Servizi: 

 Centro per la famiglia 
 Assistenza domiciliare per le persone anziane 
 Telesoccorso 
 Attività socialmente utili per le persone anziane (per Comuni in cui il 

Servizio è attivo) 
 Assistenza specialistica per le persone diversamente abili 
 Assistenza domiciliare per le persone diversamente abili 
 Centro diurno per le persone diversamente  abili 
 Misure di contrasto alla povertà. 

Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda d’accesso all’Ufficio Servizi 
Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, utilizzando, 
esclusivamente, la modulistica prevista che è disponibile presso lo stesso ufficio o sui siti 
www.pszna13.it e www.comunemassalubrense.gov.it 

L’accesso ai Servizi è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal “Regolamento 
per l’Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali” e dai 
Regolamenti e Disciplinari relativi ai singoli Servizi, anch’essi disponibili  presso gli Uffici 
servizi Sociali e sui siti www.pszna13.it  e www.comunemassalubrense.gov.it 

Le domande d’accesso devono essere presentate entro, e non oltre, il giorno 25 
febbraio 2013 

I cittadini in possesso dei requisiti previsti, sono inseriti in graduatoria pubblica e 
accedono ai Servizi sulla base della posizione occupata nella stessa. 

Per l’accesso ai Servizi è prevista la partecipazione alla spesa, valutata sulla base 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare. 

Le domande presentate successivamente alla scadenza del presente bando sono prese 
in considerazione in occasione degli “scorrimenti” della graduatoria stessa. 

Per le “misure di contrasto alla povertà”, si fa presente che l’erogazione dei “contributi 
economici ordinari” è effettuata due volte l’anno; i cittadini interessati, pertanto, devono 
presentare domanda entro, e non oltre, il 04 novembre 2013 e il 14 marzo 2014. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il 
proprio Comune di residenza, nei giorni di apertura al pubblico, oppure consultare la “Carta dei 
servizi” (disponibile presso gli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, oppure sul sito 
www.pszna13.it e www.comunemassalubrense.gov.it) 

Si comunica che le graduatorie di cui al presente bando determineranno il diritto 
di accesso ai succitati Servizi dal 01.04.13 al 31.12.13, al fine di allineare il diritto di 
accesso ai Servizi agli esercizi finanziari dei Comuni Associati dell’Ambito Territoriale. 
Le precedenti graduatorie, pertanto, termineranno il loro effetto il 31.03.2013. 

Laddove sia formalizzato il procedimento di accreditamento, le procedure di erogazione dei 
Servizi potrebbero subire delle modifiche.  

Si comunica infine che, in caso di modifica sostanziale dell’Ambito Territoriale in seguito alla 
D.G.R.C. 320/12, non si darà seguito, in tutto o in parte,  al presente procedimento. 
N.B.: saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai 
sensi della normativa vigente (D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.) 
Massa Lubrense , 28 gennaio 2013 
      
        Il Sindaco                               L’assessore alle Politiche Sociali                Il Coordinatore dell’U.Piano 
Dott. Leone Gargiulo                               Rag. Iaccarino Dora                                     Dott. Gennaro Izzo 
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