
COMUNE DI CAPACCIO 
PROVINCIA DI SALERNO 

ASSESSORATO ALLE POLICHE SOCIALI 
 

PIANO DI ZONA AMBITO S6 
AVVISO 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  ANZIANI  
LEGGE 328/00 SETTIMA ANNUALITA’ 

 
IL SINDACO 

RENDE NOTO 
 

Che l’Amministrazione Comunale intende avviare il Servizio di Assistenza Domiciliare 
Anziani , per n. 120 anziani  ultrasessantacinquenni, residenti nel Comune di Capaccio. 
Di tale servizio potranno beneficiare le persone anziane che si trovano nelle seguenti 
condizioni : 
1- età minima di anni 65 
2- essere non pienamente autosufficienti 
3- essere soli o comunque vivere in famiglie i cui familiari non siano in grado di 

assicurare pienamente e con continuità il compito assistenziale 
4- essere in disagiate condizioni economiche 
 
L’Amministrazione Comunale formerà una graduatoria di aventi diritto in rapporto ai 
posti disponibili, con le seguenti priorità: 
1- anziano che vive solo 
2- anziano con valore ISEE minore 
A parità di condizioni sarà data la precedenza a chi è più anziano. 
Gli anziani interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Capaccio- Via Vitt. Emanuele –84047 Capaccio, apposita domanda in carta semplice, 
corredata dalla seguente documentazione: 
1- Certificato medico attestante le condizioni di salute del richiedente ed eventuali 

patologie 
2- Attestazione ISEE e dichiarazione sostitutiva unica relativa ai redditi anno 2008. 
3- Autocertificazione  in cui l’utente dovrà dichiarare di  essere solo o di convivere, e 

se gli eventuali familiari sono o meno in grado di  assicurare pienamente e con 
continuità il compito assistenziale.  

Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte davanti al responsabile del Servizio, 
oppure, se trasmesse a mezzo servizi postali o altro, dovrà essere allegata  alle stesse, 
debitamente sottoscritte, un copia fotostatica ( non autenticata) di un valido documento 
di riconoscimento. 
 
La domanda dovrà pervenire al Comune entro 20 GIORNI DALL’AFFISSIONE DEL 
PRESENTE AVVISO. 
 
Agli anziani con valore ISEE inferiore ad € 5.760,43 il servizio verrà prestato 
gratuitamente. 
Gli anziani con valore ISEE da € 5.760,44 ad € 8.100,00 dovranno dare una 
contribuzione pari al 5% del costo del servizio. 
Gli anziani con valore ISEE da € 8.100,01 ad € 12.100,00 dovranno dare una 
contribuzione pari all’8% del costo del servizio. 
 



 
 
Gli anziani con valore ISEE da € 12.100,01 ad € 18.100,00 dovranno dare una 
contribuzione pari al 10% del costo del servizio. 
Gli anziani con valore ISEE superiore ad  € 18.100,01 dovranno dare una contribuzione 
pari al 20% del costo del servizio. 
 
Capaccio lì 08.01.2010 
 
Il Responsabile del Servizio      L’Assessore alle Politiche Sociali         Il Sindaco 
 Orrati Maria Teresa                                       Tarallo Lorenzo                                     Marino Pasquale 
 
 


