COMUNE DI POMARANCE

AZIENDA U.S.L.
TOSCANA NORD-OVEST
ZONA ALTA VAL DI CECINA
A V V I S O

Si rende noto che sono disponibili mini-appartamenti (con n°1 o 2 posti) nella
Residenza Assistita “S. Barbara” – Pomarance, per cittadini di età superiore ai 60 anni
oppure di età inferiore che presentano bisogni assistenziali non altrimenti risolvibili e
coloro che sono impropriamente ricoverati, autosufficienti e residenti nei Comuni dell’Alta
Val di Cecina.
Gli/le interessati/e a partecipare alla selezione per l'assegnazione di un alloggio
devono presentare domanda, redatta su apposito stampato, al Direttore Generale Azienda U.S.L. Toscana Nord-Ovest - Zona Alta Val di Cecina - Borgo San Lazzero 5
Volterra.
La modulistica necessaria è reperibile presso le sedi distrettuali del Servizio
Sociale:
• POMARANCE
via
Roma,
2
(Tel.
0588/62450,
dunia.lari@uslnordovest.toscana.it) che sarà a disposizione per
informazioni e chiarimenti con il seguente orario:
Martedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00

mail:
ulteriori

• LARDERELLO,via
Leone
XIII
n.
6
mc.salvini@uslnordovest.toscana.it) che sarà a
informazioni e chiarimenti con il seguente orario:
Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

mail:
ulteriori

(tel.0588/91510,
disposizione per

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa (la busta dovrà riportare
l’indicazione del mittente e la dicitura: “Domanda di assegnazione miniappartamento, Residenza Assistita Santa Barbara –non aprire) perentoriamente
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Usl, Zona Alta Val di Cecina, a pena di esclusione,
entro le ore 12 del giorno 30/12/2016 corredata dai seguenti documenti:
- autosufficienza psico-fisica attestata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (Del.
R.T. 402/2004)
- autocertificazione dalla quale risulti il reddito mensile percepito dal richiedente (incluso
rendite INAIL, pensioni di guerra e ogni altro reddito a qualsiasi titolo percepito);
- certificazione ISEE;
- certificazione che attesti l’eventuale antigienicità dell’alloggio rilasciata dal competente
ufficio USL;
- eventuale fotocopia sfratto, o notificazione;
- ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione e la formazione della graduatoria.
Eventuali ritardi o smarrimenti non potranno essere addebitati all’Azienda USL Toscana
Nordovest Zona Alta Val di Cecina.
Ogni situazione dovrà essere approfondita dall’Assistente Sociale che provvederà a
redigere apposita relazione.

La graduatoria formulata dall’apposita Commissione avrà validità di un anno dalla data di
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Pomarance
Si fa presente che la graduatoria potrà essere utilizzata per l’assegnazione di ulteriori
alloggi, che eventualmente potrebbero rendersi disponibili durante il periodo di validità
della stessa, agli interessati utilmente collocati nella stessa graduatoria secondo
scorrimento progressivo, purché in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal
bando e dal regolamento al momento dell’eventuale assegnazione.
Per quanto non contenuto nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento di
assegnazione e gestione delle Residenze Sociali Assistite presenti nella Zona AVC
approvato dalla Giunta della SdS con Delibera n. 34 del 12/10/2007.
I dati personali conferiti saranno raccolti e trattati secondo le modalità e finalità di cui
all’Art. 13 del D.Lgs 196/2003.
Responsabili del procedimento sono:
-

per il Comune di Pomarance: Eleonora Burchianti tel. 0588/62319;
mail : affarigenerali@comune.pomarance.pi.it;
per l’Azienda USL 5 -Zona AVC- Sabina Ghilli tel 0588/91654;
mail: sabina.ghilli@uslnordovest.toscana.it.

Pomarance, 29.11.2016

Il Direttore del Settore Affari Generali
Comune di Pomarance
Fir.to Dott.ssa Eleonora Burchianti

Il Responsabile di Zona AVC
Azienda USL Toscana Nord-Ovest
Fir.to dott.ssa Sabina Ghilli
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