
 

 

 

 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 
Comune Capofila di Serra San Bruno 

Provincia di Vibo Valentia 

Comune di Serra San Bruno (Capofila), Comune di Acquaro, Comune di Arena, Comune di 

Brognaturo, Comune di Capistrano, Comune di Dasà, Comune di Dinami, Comune di Fabrizia, 

Comune di Gerocarne, Comune di Mongiana, Comune di Nardodipace, Comune di Pizzoni, 

Comune di San Nicola da Crissa, Comune di Simbario, Comune di Sorianello, Comune di 

Soriano Calabro, Comune di Spadola, Comune di Vallelonga, Comune di Vazzano 

Tel. 0963 779440 fax 0963 70518 – PEC: sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESA IN CARICO E L’AMMISSIONE ALL’INTEGRAZIONE 

DELLA RETTA RIVOLTO ALL’UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI 

SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI 

SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI 

DELL’AMBITO DI SERRA SAN BRUNO 
 

SI RENDE NOTO 

 

Che a seguito della riforma del Welfare di cui alla DGR n. 503 del 25/10/2019 ed ai suoi allegati, tutti 

i cittadini (compresi gli utenti già presenti nelle Strutture accreditate ricadenti nell’Ambito territoriale 

di Serra San Bruno) possono presentare 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 semiresidenziali e residenziali che svolgono attività nell’Ambito territoriale di Serra San 

Bruno. 

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. 

 

Ammissione alle prestazioni di assistenza 

Il collocamento dell’utente nella Struttura socio assistenziale semiresidenziale o residenziali 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 Struttura socio assistenziale, reperibile presso i Comuni 

aderenti all’Ambito e scaricabile dai rispettivi siti web, deve essere redatta obbligatoriamente 



sull’apposito modulo da presentare a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune Capofila sito 

in Piazza Carmelo Tucci a Serra San Bruno o a mezzo Pec all’indirizzo: 

info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it 

 

 

Serra San Bruno, 24 febbraio 2022 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

rag. Salvatore Sibio 
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