
COMUNE DI MORMANNO
87026  (PROVINCIA DI COSENZA)

AVVISO PUBBLICO
PROGETTO “NON PIU' SOLI”

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  ANZIANI E DISABILI

LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

La Giunta Comunale con deliberazione N. 143 del 28/11/2022 ha approvato il progetto “NON PIU'
SOLI” -  Servizio di assistenza domiciliare  in favore di anziani e disabili.

L'intervento  prevede  prestazioni  socio-assistenziali  e  di  cura  della  persona  e  dell'ambiente
domestico ed è rivolto a:
 -  persone  anziane  ultrasessantacinquenni   in  condizioni  di  parziale  autosufficienza  o  non
autosufficienza, anche grave, residenti nel Comune di Mormanno;
- portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 di età non superiore a 65 anni residenti nel Comune
di Mormanno.

Il  servizio  di  assistenza  domiciliare  in  favore  di  anziani  e  disabili  in  condizioni  di  non
autosufficienza grave sarà effettuato con  intervento di operatore socio sanitario.

Gli interessi alla fruizione degli interventi sopra indicati possono presentare richiesta scritta redatta
su apposito modulo,  da ritirare presso l'Ufficio Affari Generali  del Comune o scaricare dal sito
internet all'indirizzo: www.comune.mormanno.cs.it .
La domanda,  completa  della  documentazione  nella  stessa indicata,  deve pervenire al  protocollo
dell'Ente, entro e non oltre il 19/12/2022 ore 11,00 mediante consegna a mano, per posta ordinaria o
posta elettronica all'indirizzo affarigenerali@comune.mormanno.cs.it.

Si precisa che nell’ambito del nucleo familiare potrà essere accolta una sola richiesta.
I servizi del presente progetto non potranno essere erogati ai richiedenti che già fruiscono di servizi
analoghi forniti da altre pubbliche amministrazioni.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale del Comune di
MORMANNO.  
Per ulteriori  informazioni  e supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi al
Responsabile del procedimento Sig.ra Minervini Francesca - Tel. 0981 81008 – 81009 int. 3 mail -
affarigenerali@comune.mormanno.cs.it.

Dalla Sede Municipale, lì 02/12/2022 
                                                          LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
                                                                      Dott.ssa Giovanna D'Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.7 marzo 2005,n 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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