COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO
(Prov. di Reggio Calabria)
89030 via Regina Elena
Tel. 0964902051- int. 9 - Fax 0964902808
C.F. 81001670801 - P.I. 00336870803
****

Prot. n. 2520 del 07/11/2012
AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SERVIZI SOCIALI
E-mail: amministrativo.bruzzanozeffirio@asmepec.it
VERBALE n. 1
FORMAZIONE GRADUATORIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI NELL’AMBITO DEL PIANO
DISTRETTUALE PER I SERVIZI SOCIALI.
L’anno 2012 il giorno sette del mese di novembre, alle ore 10:00 nell’ufficio del
responsabile del servizio Sig. Politanò Bruno, viene redatto il presente verbale.
*****
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- Il Decreto Regionale n° 360/2009 con il quale stato approvato il piano distrettuale presentato
dal Comune di Bovalino in qualità di soggetto capofila del distretto socio-sanitario - Sud, e
concesso un finanziamento per l’inclusione sociale e l’assistenza agli anziani non
autosufficienti e alle persone disabili gravi.;
- La delibera di G.M. n° 68/2012, esecutiva, con la quale, tra l’altro, sono state demandate al
sottoscritto le competenze per l’attuazione degli interventi, coerentemente con quanto
previsto dal piano del servizio di assistenza domiciliare ad anziani e persone disabili gravi,
non autosufficienti, e comunque con difficoltà di autonomia, mediante l’impiego di n° 4
soggetti beneficiari di una borsa lavoro;
- La propria determinazione n. 66 del 22/10/2012, avente ad oggetto: D.G.R. n. 360/2009
servizi sociali assistenziali. Impegno di spesa. Approv azione atti . Indizione procedure;

Che in data 23/10/2012, è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Bruzzano
Zeffirio, l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di persone anziane non
autosufficienti e disabili gravi, con termine di presentazione delle istanze entro le ore 12: 00 del
giorno 06/11/2012;
Che entro il termine stabilito, sono pervenute n. 4 istanze di richiesta assistenza domiciliare e
precisamente:
Sig.ra Rodà
Teresa
Prot. n. 2454 del 02/11/2012;
Sig.
Galtieri
Grazia
Prot. n. 2479 del 06/11/2012;
Sig.ra Chininea
Rosa
Prot. n. 2494 del 06/11/2012;
Sig.ra Politanò
Caterina
Prot. n. 2495 del 06/11/2012;
Rilevato che, nell’avviso pubblico è stato disposto che le persone beneficiarie del servizio di
assistenza domiciliare erano n.4;
Considerato che, il numero delle domande pervenute non è eccedente al fabbisogno previsto, e
che pertanto, in considerazione di ciò, non necessità la formazione di alcuna graduatoria di

merito;
Dopodichè il sottoscritto , ravvisato che, tutti i richiedenti presentano i requisiti previsti nel
bando, decide di ammettere ai benefici in parola, le n. 4 domande pervenute da parte dei sigg.ri
sotto generalizzati:
Sig.ra
Rodà Teresa, nata a Bruzzano Zeffirio (RC) il 12/07/1924, ivi residente in Via
Oberdan , 3 – istanza Prot. n. 2454 del 02/11/2012;
Sig.
Galtieri Grazia, nata a Bruzzano Zeffirio (RC) il 02/02/1956, ivi residente in Via G.
Mazzini , 4 – istanza Prot. n. 2479 del 06/11/2012 – invalida civile;
Sig.ra Chininea Rosa, nata a Bruzzano Zeffirio (RC) il 15/12/1925, ivi residente in Via
Regina Elena, 10 – istanza Prot. n. 2494 del 06/11/2012;
Sig.ra Politanò Caterina, nata a Bruzzano Zeffirio (RC) il 29/10/1925, ivi residente in Via
Aldo Moro,37 – istanza Prot. n. 2495 del 06/11/2012;
Dal che viene redatto il presente verbale, sottoscritto dal responsabile del servizio, nonché di
seguito approvato con propria determinazione e, pubblicato all’albo pretorio on line del Comune.

Il Responsabile del Servizio
( Sig. Politanò Bruno )

