
 

CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI 

ENTE CAPOFILA AMBITO 14 

Comuni di Bagnara Calabra, Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, 

San Procopio, San Roberto, Sant’Alessio, Sant’Eufemia, Santo Stefano, Scilla, Sinopoli. 

Via Nazionale 541 - Tel. 0965/795195 Fax 0965/795347 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA PRESA IN CARICO E L‘AMMISSIONE ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA RIVOLTA 

ALL’UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO 

ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELL’AMBITO TERRITORIALE 14 DI VILLA 

SAN GIOVANNI  

 

SI RENDE NOTO 

 

Che a seguito della riforma del Welfare di cui alla DGR n.503 del 25/10/2019 può essere presentata 

istanza per la presa in carico e l‘ammissione all’integrazione della retta da parte di persone Anziane, 

Disabili e Minori per l'inserimento nelle Strutture Socio Assistenziali Residenziali e Semiresidenziali 

che svolgono attività nell’Ambito territoriale di Villa San Giovanni. 

I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale i 

seguenti: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (il cittadino di altri Stati è ammesso 

soltanto se titolare di permesso di soggiorno); 

• residenza o domicilio in uno dei Comuni dell’Ambito. 

La situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano per 

individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti. 

Catalogo dell’offerta e strutture dell’ATS 14 sono rinvenibili ai link sottoindicati:  

https://sis.welfarecalabria.it/sac/catalogoOffertaView/ 

https://sis.welfarecalabria.it/sac/geoLocalizzazioneView/ 

 

Ammissione alle prestazioni di assistenza 

Il collocamento dell’utente nella Struttura socio assistenziale residenziale o semiresidenziale e 

l’erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del 

Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito ed alla effettiva 

disponibilità di posti in assistenza. 

 

Modalità di presentazione delle domande 

La Richiesta di presa in carico al servizio in SSA, reperibile presso i Comuni aderenti all’Ambito e 

scaricabile dai rispettivi siti web, deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da 

presentare al Comune di residenza che provvederà ad inviarla all’Ufficio di Piano dell’Ambito 

Territoriale sito in Via Nazionale 625, Comune di Villa San Giovanni, tramite pec. 

 

Villa San Giovanni 01.03.2022 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

F.to Avv. Maria Grazia Papasidero 

https://sis.welfarecalabria.it/sac/catalogoOffertaView/
https://sis.welfarecalabria.it/sac/geoLocalizzazioneView/







