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BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI SERVIZI 

DELL'AMBITO TERRITORIALE N34  ANNO 2020 

L.R. 11/2007 

 

L’Ambito Territoriale N34, comprendente i Comuni di Capri ed Anacapri, indice un bando 

pubblico per l’accesso ai seguenti servizi per l’anno 2020:  

 

● Servizio di tutoraggio educativo (ADM); 

● Centro per la famiglia; 

● Assistenza domiciliare per le persone anziane (ADA); 

● Telesoccorso; 

● Servizio di assistenza scolastica per persone con disabilità; 

● Centro sociale polifunzionale per persone disabili; 

● Assistenza domiciliare per le persone con disabilità; 

 

- Modalità, termini e requisiti per la presentazione della domanda di accesso 

Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda d'accesso presso l'Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di residenza, entro le ore 13:00 del 18/03/2020 utilizzando, esclusivamente, la 

modulistica prevista e disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali competente per territorio e/o sui 

siti delle due Amministrazioni: www.cittadicapri.it e www.comunedianacapri.it. L'accesso è 

subordinato al possesso dei requisiti previsti dai regolamenti dei singoli servizi. 

Sarà possibile presentare la domanda d'accesso, nei casi ritenuti necessari dalla 

Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali territorialmente competente, anche dopo la data di 

scadenza del presente bando.  

- Compartecipazione 

 Per l'accesso ai Servizi è previsto il pagamento della compartecipazione alla spesa valutata 

sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) aggiornato del nucleo 

familiare; ai fini dell’accesso al servizio è, dunque, necessario presentare attestazione I.S.E.E.  

 I cittadini che non presentano la suddetta certificazione a corredo della domanda, non 

saranno inseriti in nessuna delle fasce di contribuzione allegate al presente avviso (Allegato A) e 

pagheranno per intero il costo del servizio. 

 Nelle more dell’approvazione della nuova graduatoria per l’accesso ai servizi anno 2020, i 

cittadini che già fruiscono dei servizi previsti dal Piano di Zona dell’Ambito Territoriale N34, 

pagheranno, quale compartecipazione alla spesa, gli importi previsti per l’anno 2019, ricalcolati 

sulla base della certificazione  I.S.E.E. in corso di validità (o dell’anno 2020). 

 I versamenti delle quote di compartecipazione della spesa da parte degli assistiti e/o dei 

familiari devono essere effettuati entro e non oltre il 5 di ogni mese successivo alla fruizione del 

servizio mediante uno dei seguenti metodi: 
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• bollettino postale n.17187808 intestato al Comune di Capri disponibile presso l'Ufficio 

Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. Il suddetto bollettino, la cui ricevuta deve 

essere consegnata presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza, deve 

essere compilato nel seguente modo: 

causale: compartecipazione al servizio di_____________________________ mese 

__________  anno________ nome utente _____________________________. 

 

• bonifico bancario su Banca Intesa San Paolo codice IBAN 

IT21N0306939792100000046024  intestato al Comune di Capri con specifica della causale:  

compartecipazione al servizio di_____________________________ mese __________ 

anno________ nome utente _____________________________. 

 

Per gli utenti del Centro per la Famiglia, è necessario specificare nel bollettino o nella causale del 

bonifico bancario, anche le date degli incontri cui si riferiscono i pagamenti. 

 

- Inserimento in graduatoria 

 I cittadini in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti dei singoli servizi, saranno 

inseriti in graduatoria pubblica e accederanno al servizio sulla base della posizione occupata nella 

stessa.  

 Coloro che non risultino utilmente collocati nella suddetta graduatoria d'accesso e i non 

residenti potranno richiedere l'erogazione del servizio pagando per intero il costo dello stesso, nei 

limiti della disponibilità di posti. 

 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

- Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capri – Dott.ssa Maria Teresa Vinaccia:  il lunedì, 

martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 -  tel. 0818386304; 

 

- Ufficio Servizi Sociali del Comune di Anacapri – Dott.ssa Francesca Pane Mongirulli: dal 

lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13:00 e il lunedì anche dalle ore 15.00 alle ore 

16.30 – tel. 0818387240. 

 

Capri, 18 febbraio 2020 

IL COORDINATORE DELL’AMBITO TERRITORIALE N34 

 

                                                               Vilma Coppola 
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Allegato A 

Costo dei Servizi dell'Ambito Territoriale N34 

Comune di Anacapri  

Denominazione servizi 
Costo intero del 

servizio 
I fascia II fascia III fascia IV fascia V fascia 

  
I.S.E.E. fino a € 

15.000,00 

I.S.E.E. da € 

15.000,01 a 

20.000,00 

I.S.E.E. da € 

20.000,01 a 

25.000,00 

I.S.E.E. da € 

25.000,01 a 

30.000,00 

I.S.E.E.oltre € 

30.000,00 

Assistenza domiciliare ai minori (ADM) € 21,60 € 0,00 € 1,08 € 1,51 € 2,16 € 10,80 

Centro per le famiglie € 27,24 € 0,00 € 1,36 € 1,91 € 2,72 € 13,62 

Centro sociale polifunzionale € 187,19 € 0,00 € 9,36 € 13,10 € 18,72 € 93,60 

Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale disabili (ADH) € 17,10 € 0,00 € 0,86 € 1,20 € 1,71 € 8,55 

Assistenza Domiciliare Integrata disabili (ADHI) € 17,80 € 0,00 € 0,89 € 1,25 € 1,78 € 8,90 

Servizio assistenza scolastica (ASH) € 18,46 € 0,00 € 0,92 € 1,29 € 1,85 € 9,23 

Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale anziani (ADA) € 19,92 € 0,00 € 1,00 € 1,39 € 1,99 € 9,96 

Assistenza Domiciliare Integrata anziani (ADI) € 20,99 € 0,00 € 1,05 € 1,47 € 2,10 € 10,50 

Telesoccorso   € 31,50* € 0,00 € 1,58 € 2,21 € 3,15 € 15,75 
*per il servizio di telesoccorso il costo è riferito al singolo allaccio effettuato 
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Allegato A 

Costo dei Servizi dell'Ambito Territoriale N34 

Comune di Capri  

Denominazione servizi 
Costo intero del 

servizio 
I fascia II fascia III fascia IV fascia V fascia 

  
I.S.E.E. fino a € 

20.000,00 

I.S.E.E. da € 

20.000,01 a 

25.000,00 

I.S.E.E. da € 

25.000,01 a 

30.000,00 

I.S.E.E. da € 

30.000,01 a 

35.000,00 

I.S.E.E.oltre € 

35.000,00 

Assistenza domiciliare ai minori (ADM) € 21,60 € 0,00 € 1,08 € 1,51 € 2,16 € 10,80 

Centro per le famiglie € 27,24 € 0,00 € 1,36 € 1,91 € 2,72 € 13,62 

Centro sociale polifunzionale € 187,19 € 0,00 € 9,36 € 13,10 € 18,72 € 93,60 

Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale disabili (ADH) € 17,10 € 0,00 € 0,86 € 1,20 € 1,71 € 8,55 

Assistenza Domiciliare Integrata disabili (ADHI) € 17,80 € 0,00 € 0,89 € 1,25 € 1,78 € 8,90 

Servizio assistenza scolastica (ASH) € 18,46 € 0,00 € 0,92 € 1,29 € 1,85 € 9,23 

Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale anziani (ADA) € 19,92 € 0,00 € 1,00 € 1,39 € 1,99 € 9,96 

Assistenza Domiciliare Integrata anziani (ADI) € 20,99 € 0,00 € 1,05 € 1,47 € 2,10 € 10,50 

Telesoccorso   € 31,50* € 0,00 € 1,58 € 2,21 € 3,15 € 15,75 
*per il servizio di telesoccorso il costo è riferito al singolo allaccio effettuato 
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