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Politiche Sociali: avviso pubblico per l’accesso all’assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti 

 

È on line sul sito web del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.sa.it 

(nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Concorsi) l’avviso 

pubblico per la presentazione di istanze di accesso al servizio di assistenza domiciliare 

(SAD) rivolto agli anziani non autosufficienti. Le prestazioni sono destinate alle 

persone ultrasessantacinquenni in condizione di parziale o totale non autosufficienza, 

non bisognosi di cure sanitarie, che vivono soli o in nuclei familiari che, per particolari 

condizioni, non sono in grado di prestare assistenza. 

Le istanze di accesso devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del  Comune 

di Capaccio Paestum e devono essere corredate di: 

- documentazione medica da cui risulti la condizione di non autosufficienza; 

- attestazione ISEE dell’intero nucleo familiare di riferimento (saranno esenti 

dalla compartecipazione al servizio gli anziani con ISEE pari o inferiore ad € 

10.439,31. Saranno tenuti a corrispondere per intero il costo del servizio gli 

anziani con ISEE pari o superiore ad € 28.381,88. La quota di 

compartecipazione per qualsivoglia valore ISEE compreso tra € 10.439,31 ed € 

28.381,88 sarà determinata rapportando il valore ISEE al costo della prestazione 

agevolata); 

- autocertificazione dell’interessato o dei suoi familiari sull’impossibilità a 

garantire adeguatamente la cura del soggetto richiedente il servizio; 

- ogni altra documentazione medica comprovante lo stato di bisogno del 

richiedente. 

Il modulo per la presentazione dell’istanza potrà essere reperito on line sul sito 

istituzionale del Comune di Capaccio Paestum www.comune.capaccio.sa.it. 

Le istanze saranno accolte fino ad esaurimento dei posti e delle risorse disponibili. 

È possibile ritirare la modulistica ed essere supportati nella compilazione dell’istanza 

presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Capaccio Paestum (Responsabile 

Maria Teresa Orrati) nei giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 a 

Capaccio Capoluogo, via Vittorio Emanuele n. 1; il Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 

alle ore 17.30 a Capaccio Scalo,  Piazza Carlo Santini. 
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