COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Provincia di Pavia

DOMANDA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DGR N. 5672/2016
REDDITO DI AUTONOMIA A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI
AVVISO ANZIANI (ALLEGATO DEL DECRETO REGIONALE 12405/2016
AVVISO DISABILI (ALLEGATO DEL DECRETO 12408/2016)
Piano di Zona del Distretto di Casteggio
AVVISO PUBBLICO
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per le misure reddito di autonomia a favore di Anziani e Disabili ai sensi
della DGR 5672/2016 e dei relativi decreti regionali n.12405 e 12408 del 28.11.2016.
I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito del Comune di Casteggio
www.comune.casteggio.pv.it alla sezione Avvisi–Bandi-Inviti, oppure disponibile presso l’ufficio sociale di ciascuno dei 28
Comuni dei piano di zona di Casteggio negli orari di apertura.

Sarà possibile presentare l'istanza entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 marzo
2017 (fa fede il n. di protocollo) negli orari di apertura dell’ufficio protocollo del Comune di Casteggio – Via Castello n. 24 –
Casteggio, oppure a mezzo pec all’indirizzo: casteggio@pcert.it o ancora a mezzo posta (le domande in ogni caso devono
pervenire non oltre il termine stabilito).
REQUISITI PER ACCESSO – AVVISO ANZIANI:
- Età uguale o superiore a 65 anni,
- Vivere al proprio domicilio,
- Isee inferiore o uguale a € 20.000,00,
- Compromissione funzionale lieve/moderata ovvero condizioni che possono comportare una minore cura di sé e
dell’ambiente domestico nonché povertà relazionale intesa come rarefazione delle relazioni familiari, progressiva
scomparsa dei rapporti di amicizia e vicinato, ecc. con conseguenti effetti dal punto di vista del decadimento psico-fisico,
- Essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere un’adeguata qualità
della vita, purché non sia già previsto come intervento della Misura RSA aperta ex DGR n. 2942/2014.
REQUISITI PER ACCESSO – AVVISO DISABILI:
- Età uguale o superiore a 16 anni,
- Isee inferiore o uguale a € 20.000,00,
- Livelli di abilità funzionali che consentono interventi socio educativo volti ad implementare le competenze necessarie alla
cura di sé,
- Livello di competenza per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana che consente interventi socio educativi e socio
formativi per sviluppare/implementare/riacquisire: competenze relazionali e sociali, competenze da agire all’interno della
famiglia o per emanciparsi da essa, competenze intese come prerequisiti utili per un eventuale inserimento/reinserimento
lavorativo.
La modulistica è disponibile anche sul sito del Comune di Bressana Bottarone: www.comune.bressanabottarone.pv.it - oppure
presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bressana Bottarone nei giorni – lunedì e giovedì – dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
Per ogni informazione è possibile contattare gli uffici comunali al n. 0383.88101 int. 7 o direttamente il Piano di Zona ai seguenti
recapiti:
Ufficio di Piano - Via Castello, 24 – 27045 Casteggio (PV)
Ufficio tutela minorile: tel.:
0383 - 8078274
Ufficio segretariato sociale: tel.:
0383 - 8078227
Ufficio amministrativo: tel.:
0383 - 8078227

e-mail: tutela.pdz@comune.casteggio.pv.it
e-mail: assistentesociale.pdz@comune.casteggio.pv.it
e-mail: amministrativo.pdz@comune.casteggio.pv.it

