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Legge 328/00  
PROGETTO  “IL FARO”

Attività  integrative Anziani 
Si porta a conoscenza della cittadinanza che nell’ambito del Piano di Zona 2010-2012 del Distretto 
socio-sanitario 14  - Legge 328/00 -  è stato previsto il  progetto “Il  Faro” – Attività integrative 
Anziani -  che, per la 2ª annualità di esecuzione, sarà avviato da settembre 2013 fino a giugno 2014. 
Possono presentare domanda i cittadini residenti nel territorio del Distretto  socio-sanitario  14 che 
alla data di pubblicazione del presente avviso, siano in possesso dei seguenti  requisiti: 

ETA’: donne di 55 anni,  uomini di 60 anni, che non abbiano compiuto  i 74 anni  
IDONEITA’ FISICA E PSICHICA, attestata da certificazione medica.

Le domande, formulate su apposito stampato ritirabile presso l’Ufficio  di Servizio Sociale o sul sito 
dei Comuni interessati,  devono essere indirizzate  al Sindaco del Comune di residenza  e pervenire  
entro il termine perentorio del 19 luglio 2013, complete della seguente documentazione : 
- Autocertificazione  relativa  alla  composizione  familiare  e  all’Indicatore  della  Situazione 
Economica Equivalente (ISEE) dei redditi  dell’anno 2012
- Certificazione medica  attestante  l’idoneità fisica e psichica allo svolgimento dell’attività
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
 Sulla base delle domande presentate e del possesso dei requisiti   sarà formulata una apposita  
graduatoria secondo i  seguenti criteri di priorità: 
- Anziano solo, con precedenza  della persona di  età inferiore, indicatore ISEE minore, che  
non abbia partecipato al progetto nell’anno precedente;
- Anziano con familiare convivente, con precedenza  della persona di  età inferiore, indicatore 
ISEE minore, che non abbia partecipato al  progetto nell’anno precedente; 
- Anziano solo, con precedenza  della persona di età inferiore, indicatore ISEE minore, che 
abbia partecipato al progetto nell’anno precedente;
- Anziano con familiare convivente, con precedenza  della persona di età inferiore, indicatore 
ISEE minore, che abbia partecipato al  progetto nell’anno precedente.
L’ammissione al  progetto richiede la disponibilità a realizzare le seguenti attività integrative:

- la sorveglianza ed eventuale piccola manutenzione di aree a verde pubblico e spazi esterni 
di edifici pubblici;

- vigilanza   spazi  adibiti ad attività culturali  anche per favorire le visite alle scolaresche;
- sorveglianza  e  vigilanza  presso  gli  edifici  scolastici   per  la  sicurezza  degli  alunni, 

all’entrata/uscita di scuola e nell’attraversamento pedonale;
- eventuali prestazioni  similari, possibili e necessarie, con le caratteristiche di occasionalità e 

volontariato.
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