
 

Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

UFFICIO POLITICHE SOCIALI 
ALLLEGATO A 

 
Prot. n. __________ del ______________ 

AVVISO PUBBLICO 
Il Responsabile del Settore 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 17/12/2020 con la quale si approvavano i Progetti 
Utili alla Collettività (PUC)  ai sensi del D.L. n. 4 del 28/01/2019; 

- Considerato che in attuazione della suddetta delibera il sottoscritto responsabile deve mettere in 
atto tutte le azioni per consentire il corretto svolgimento dei Progetti Utili alla collettività; 

- Richiamato il progetto “Piccole grandi attenzioni” con il quale si intende, tra le altre cose, 
potenziare i servizi a favore degli anziani in difficoltà ed offrire dei servizi maggiori per disabili e 
caregiver familiari; 

RENDE NOTO 
Che è possibile richiedere interventi di aiuto attraverso l’utilizzo di soggetti percettori di Reddito di 
Cittadinanza presso il proprio domicilio o fornendo assistenza nello svolgimento di pratiche esterne; 
Le attività che si andranno a svolgere saranno le seguenti: 

- Aiuto agli anziani ed ai disabili nella cura della persona; 
- Disbrigo di commissioni (spesa, prenotazioni, ritiro farmaci, pratiche burocratiche etc.) 

Per richiedere l’assistenza è necessario compilare una domanda con apposito modulo allegato alla 
presente o reperibile presso l’Ufficio Anagrafe di questo Comune. 
Gli interventi di aiuto garantiranno la presenza di un operatore da un minimo di 4 ore alla settimana 
fino a 8 ore alla settimana. 
Per chiarezza di informazioni si comunica che sarà possibile ottenere interventi di aiuto soltanto fino 
ad esaurimento della forza lavoro, rappresentata dai soggetti che sono stati assegnati al P.U.C. 
denominato ”Piccole Grandi Attenzioni”. 
Nel caso in cui dovesse esserci un numero di richieste superiori alle ore a disposizione degli operatori 
i beneficiari degli interventi saranno serviti a mesi alterni. 
I beneficiari degli interventi saranno gli anziani ultra settantacinquenni oppure i disabili con un 
grado di disabilità certificato da un organismo pubblico uguale o superiore al 75%. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Politiche Sociali di questo Comune il giorno Mercoledì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 oppure via e-mail all’indirizzo info@comune.santostefanodelsole.av.it oppure 
telefonando al n. 0825673053 interno  7 (Anagrafe). 
Il modulo allegato alla presente va compilato e firmato e poi inviato via e-mail all’indirizzo 
info@comune.santostefanodelsole.av.it, oppure consegnato presso l’ufficio protocollo di questo 
Comune aperto al pubblico lunedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 
Santo Stefano del Sole, _________ 

Il Responsabile del Settore 
Sara Pisacreta 

 
____________________________ 

 


