COMUNE DI PRIZZI
Provincia di Palermo

AVVISO PUBBLICO
IL SINDACO
RENDE NOTO
Che ai sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64 sul territorio del Comune di Prizzi è stato approvato il Progetto
di Servizio Civile Nazionale – Garanzia Giovani denominato: “Di Diversità Virtù”.
Destinatari del Progetto sono i cittadini disabili che non beneficiano di altre forme di assistenza domiciliare e che
vivono nel territorio comunale, al fine di contribuire al miglioramento della loro autonomia personale, nelle
azioni legate alla quotidianità, incrementando il numero e la qualità delle azioni che il destinatario del progetto
potrà svolgere grazie al contributo dei volontari e contribuire al miglioramento della loro vita sociale
incrementando il numero di uscite dei destinatari del progetto, per partecipazione ad attività ricreativesocializzanti e azioni di disbrigo pratiche
Le attività che i volontari del Servizio Civile realizzeranno per dare sollievo e supporto alla persona disabile sono:
1. Attività di assistenza domiciliare che prevede l’instaurarsi dei contatti tra i volontari e i destinatari del
progetto presso il proprio domicilio. Per quanto attiene le azioni di assistenza al domicilio esse fanno
riferimento all’attività di “Supporto per la realizzazione di piccole azioni quotidiane”.
2. Il servizio di assistenza da realizzare all’esterno del domicilio rappresentato da tutte quelle azioni di
accompagnamento nel territorio comunale per attività quali: fare la spesa, recarsi presso gli uffici postali
per il ritiro della pensione, ritirare i farmaci ecc.
3. Attività di supporto nelle uscite anche per la partecipazione alle attività di animazione territoriale.
Obiettivo di questa attività è quello di far in modo che la persona disabile lasci il suo domicilio,
temporaneamente, e parteci grazie all’intervento dei volontari delle attività al di fuori del proprio
domicilio.
Tutti i cittadini disabili che intendono usufruire di tale servizio dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo
del Comune apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione :
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale.
2. Certificazione medica attestante il grado di non autosufficienza;
3.
Certificazione della Commissione Medica attestante la sussistenza dell’handicap ai sensi dell’art. 3,
comma 3, della L. 104/1992 e/o Certificazione attestante l’invalidità civile del 100%;
Non saranno tenute in considerazione le richieste prive della documentazione richiesta.
La graduatoria sarà redatta, tenendo conto dei seguenti parametri:
• Età;
• Persona che vive da sola;
• Persona che vive con altri familiari non autosufficienti.
• Grado della Disabilità.
A parità di condizione relativa all’ammissibilità, avrà precedenza chi è più anziano di ètà.
Qualora vi sia la disponibilità di ore lavorative da parte dei volontari del Servizio Civile e il numero dei soggetti
diversamente abili risulti insufficiente, la graduatoria potrà essere integrata.
Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Servizio Sociale del Comune (tel. 0918344639) o consultando il sito del Comune alla pagina
www.comunediprizzi.gov.it

La graduatoria verrà redatta in base ai criteri previsti nel Bando.
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