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 AMBITO SOCIALE N23 
UFFICIO DI PIANO 

 

AMBITO TERRITORIALE  SOCIALE N 23 
Ente Capofila 

COMUNE DI NOLA 
E I COMUNI DI: 
CAMPOSANO - CARBONARA DI NOLA – CASAMARCIANO - CICCIANO  - CIMITILE – COMIZIANO - 
LIVERI – ROCCARAINOLA – SAN PAOLO BELSITO - SAVIANO - SCISCIANO – TUFINO –VISCIANO     

 

AVVISO PUBBLICO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE 
PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’ 

RIAPERTURA TERMINI 
 

In riferimento all’Avviso Pubblico per l’ammissione al “SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
SOCIALE PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’”, approvato con determinazione dirigenziale 
N.RG. 53 del 01/02/2017, 
al fine di ridefinire l’offerta alla luce delle richieste pervenute e di consentire una maggiore 
partecipazione si comunica che sono nuovamente riaperti i termini di presentazione delle istanze. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il servizio è destinato agli utenti residenti in uno dei 14 comuni dell’Ambito N23, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) persone con disabilità certificata dal Servizio competente dell’Azienda Sanitaria Locale, il cui 
stato di disabilità è certificata secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o in possesso di 
decreto di invalidità; 
b) anziani (oltre 65 anni) non autosufficienti, ovvero parzialmente/transitoriamente non 
autosufficienti, i cui figli o congiunti non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza; 

MODALITÀ D’ACCESSO 
Il SAD Anziani e Disabili è richiesto dal soggetto interessato, e/o da suoi familiari o altri soggetti 
che lo rappresentino, agli uffici competenti. 
Coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti ed intendono partecipare al servizio in oggetto, 
dovranno far pervenire apposita istanza (modello di domanda –Allegato A- disponibile sul sito 
internet del Comune di Nola www.comune.nola.na.it e sui siti Internet dei Comuni di: Camposano 
- Carbonara Di Nola – Casamarciano - Cicciano  - Cimitile – Comiziano - Liveri – Roccarainola – San 
Paolo Belsito - Saviano - Scisciano – Tufino –Visciano), in busta chiusa riportante l'indicazione 
Avviso Pubblico Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale Anziani/Disabili, al PROTOCOLLO 
GENERALE DEL COMUNE DI NOLA, Piazza duomo 1, indirizzata all’Ufficio di Piano, oppure 
all’indirizzo pec. Pszn23@pec.comune.nola.na.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
30/08/2020. 
 
Coloro che sono già in carico al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili dell’Ambito N23 
ed intendono proseguire, dovranno far pervenire apposita istanza (modello di domanda –Allegato 
A_Bis- disponibile sul sito internet del Comune di Nola www.comune.nola.na.it e sui siti Internet 
dei Comuni di: Camposano - Carbonara Di Nola – Casamarciano - Cicciano  - Cimitile – Comiziano - 
Liveri – Roccarainola – San Paolo Belsito - Saviano - Scisciano – Tufino –Visciano), in busta chiusa 
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riportante l'indicazione Avviso Pubblico Servizio di Assistenza Domiciliare Sociale 
Anziani/Disabili - CONFERMA, al PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI NOLA, Piazza duomo 1, 
indirizzata all’Ufficio di Piano, oppure all’indirizzo pec. Pszn23@pec.comune.nola.na.it, entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 24/08/2020. 
 
Alla suddetta domanda, Allegato A, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena 
l'esclusione: 

 persone anziane (> 65 anni): Certificazione da parte del Medico di Medicina Generale 
attestante che la totale non autosufficienza, ovvero parziale non autosufficienza, ovvero 
transitoria non autosufficienza, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita 
non è superabile solo attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre 
forme di sostegno (art. 9 legge 104/92), oppure certificazione delle commissioni per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile, da cui risulti condizione di disabilità; 

 persone con disabilità: certificazione delle commissioni per l’accertamento degli stati di 
invalidità civile, da cui risulti condizione di disabilità; 

 attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata ai sensi della vigente normativa; 

 copia documento d'identità del richiedente in corso di validità, documento d'identità di 
colui che presenta istanza, se diverso dal richiedente. 

Gli anziani e disabili che risultano già in carico al servizio di assistenza domiciliare Sociale di cui 
al richiamato avviso, sono tenuti a presentare la domanda di conferma, Allegato A_Bis. 
Alla suddetta domanda, Allegato A_Bis, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena 
l'esclusione 

 Certificazione da parte del Medico di Medicina Generale attestante la permanenza della 
condizione di totale non autosufficienza, ovvero parziale non autosufficienza, ovvero 
transitoria non autosufficienza, nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita 
non è superabile solo attraverso la fornitura di sussidi tecnici informatici, protesi o altre 
forme di sostegno (art. 9 legge 104/92), oppure certificazione delle commissioni per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile, da cui risulti condizione di disabilità grave; 

 attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata ai sensi della vigente normativa; 

 copia documento d'identità del richiedente in corso di validità, documento d'identità di 
colui che presenta istanza, se diverso dal richiedente. 

Si precisa che per i suddetti utenti il servizio avrà quale data presumibile di scadenza il 
28/02/2021.  

Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste negli orari di apertura al pubblico 
presso gli Sportelli dei Servizi Sociali Comunali e presso l'Ufficio di Piano dell’Ambito N23 sito in 
Nola (NA) in Piazza Duomo, 1 negli orari di apertura al pubblico (martedì dalle 9:00 alle 12:00; 
giovedì dalle 15:30 alle 17:30) o contattando i seguenti recapiti: telefono 081/8226297; e-mail: 
ambiton23@comune.nola.na.it. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio di Piano 

                                                                                                                          Dr. Giuseppe Bellobuono
                                          


