Comune di Nola capofila

Ufficio di Piano

Ai Comuni dell’Ambito Territoriale N23
c.a.
Responsabili dei Servizi Sociali
Assistenti Sociali
Oggetto: Servizio di assistenza Domiciliare Sociale persone anziane e persone disabili. Trasmissione Avviso
e disciplinare ANNO 2022. Indirizzi operativi
Con la presente si trasmette, ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e per gli ulteriori
adempimenti di competenza, l’Avviso pubblico per l’ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare per
persone disabili e anziani dell’Ambito Territoriale Sociale N23 – anno 2022 - e il disciplinare del Servizio,
approvati con determinazioni DGS 1810 del 23.12.2021, già disponibili sul sito del Comune di Nola
(www.comune.nola.na.it) e dell’Ambito N23 (http://ambitosocialen23.it).
Codesti Enti sono invitati a darne massima diffusione utilizzando anche altri canali di comunicazione a
disposizione; ciò, con lo scopo di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati.
Tenuto conto delle modalità di presentazione delle istanze (telematica) previste dall’art. 4 del citato
avviso, qualora il richiedente non fosse in possesso delle credenziali SPID, potrà rivolgersi ai Servizi Sociali
Territoriali che procederanno all’inserimento della domanda da back office, come da prassi già consolidata.
Ad ogni buon fine, si forniscono di seguito le istruzioni operative:
1. Accedere alla piattaforma con le proprie credenziali
2. entrare nella funzione "avvisi e bandi"
3. cliccare la sezione del bando Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili
4. entrare nella sezione "Domande" -> "+ nuova domanda"
5. inserire tutti i dati richiesti e salvare step by step, in questo modo si possono visualizzare i parametri
inseriti e anche il pdf della domanda
6. scaricare il pdf della domanda completata e farla sottoscrivere al richiedente. Una copia deve essere
depositata agli atti dell’Ufficio.
N.B. se l’utente/richiedente non è censito va registrato in ANAGRAFICA
Per informazioni in merito:
- Responsabile del procedimento alessandra.aiello@comune.nola.na.it e/o 0818226230 – 3347124739
(whatsApp business)
Ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Nola, 23.12.2021
P.O. Programmazione e Progettazione Servizi
f.to Dr.ssa Alessandra Aiello

Il Dirigente Coordinatore UdP
f.to Dr. Giuseppe Bonino
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