
                                                                              
COMUNE  di  GIARRE 

CITTA’ METROPOLITANA di CATANIA 
C.A.P 95014 – Partita IVA n.00468980875 

AVVISO PUBBLICO 
Il Comune di Giarre a seguito dell’istituzione del 

 
PROGGETTO SPERIMENTALE “CENTRO INCONTRO ASSISTITO E SOCIO-RICREATIVO PER 

ANZIANI”, 
 

informa che  possono presentare istanza anziani  che abbiano i seguenti requisiti: 
- Età minima di 60 anni sia per uomini che per le donne, autosufficienti o parzialmente 

autosufficienti, ma con bisogni minimi di assistenza che possono essere garantiti dal 
personale della struttura e, quindi, previa autorizzazione del Servizio Sociale; 

- La residenza nel territorio comunale; 
- Regolare iscrizione tramite una richiesta indirizzata al Sindaco, previa valutazione dei 

Servizi Sociali. 
I destinatari del Centro incontro assistito sono n.30 anziani. 
Per l’ammissione al Centro i  diretti interessati, o i loro familiari, in nome e per conto 
dell’interessato, devono presentare domanda di ammissione corredata dall’ I.S.E.E. del nucleo 
familiare e documento di riconoscimento  in corso di validità, dalla apposita scheda sanitaria, 
compilata e sottoscritta a cura del medico curante. L’istanza va redatta su apposito modulo 
distribuito presso la sede del Comune di  Giarre Via F. Di Svevia - Servizi Sociali, o scaricabile dal 
sito del comune :  www.comune.giarre.ct.it, o inviata all’indirizzo pec del protocollo informatico: 
protollo.generale@giarrepec.e-etna.it 
L’accoglimento della domanda e la conseguente ammissione al Centro compete all’apposita 
Commissione. 
In caso di numero di domande superiore rispetto ai posti disponibili, le ammissioni verranno 
decise rispettando, in ordine di decrescente  importanza, i seguenti criteri: 

- Situazione di urgenza determinata da bisogni di carattere sociale o familiare; 
- Priorità nella presentazione delle domande; 
- Ordine di I.S.E.E. 

Le cause di dimissioni dal Centro possono essere ricondotte a: 
- Decadenza dei requisiti di ammissione; 
- Valutazioni tecniche che portano a considerare l’inserimento negativo o non adeguato agli 

obiettivi; 
- Non frequenza del Centro per un periodo superiore alle due settimane continuative, fatti 

salvi i casi di assenza giustificata da motivi di salute o da situazioni preavvisate; 
- Dimissioni volontarie. 

A ciascun ammesso verrà data comunicazione.all’indirizzo indicato nella domanda. 
Il progetto in fase sperimentale durerà fino al 31.12.2017 
 
L’Assessore Servizi Sociali                                                      Il Sindaco 
f.to VINCENZA ROSANO                                       f.to   ANGELO D’ANNA 

http://www.comune.giarre.ct.it/

