COMUNE DI GHILARZA
PROVINCIA DI ORISTANO
(C.A.P. 09074 - Tel. 0785/561045 - Fax 0785/561069 - P.I. 00072080955)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO DI PLUS

Sub-ambito 1 Distretto Territoriale Ghilarza-Bosa
ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI NELL'AMBITO DEGLI
INTERVENTI E SERVIZI DOMICILIARI DEI COMUNI APPARTENENTI AL SUBAMBITO 1 DEL PLUS DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA.
Nell'attesa

di

una

complessiva

regolamentazione

regionale

in

materia

d

accreditamento dei servizi sociali e in attuazione delle direttive contenute nel
documento di modifica alla programmazione 2012/2014 del Distretto Ghilarza-Bosa, il
Plus avvia a decorrere dal 01.06.2014, per i Comuni del sub-ambito 1, in forma
sperimentale e transitoria, un sistema di accreditamento dei servizi domiciliari,
attraverso l’istituzione dell’albo di soggetti accreditati in cui sono iscritti, a seguito di
procedura ad evidenza pubblica, i fornitori.
Ai fini dell’accreditamento il territorio del sub-ambito 1 del PLUS è operativamente
suddiviso in n. 3 aree territoriali:
-

Barigadu comprendente i Comuni di Ardauli, Busachi, Fordongianus, Bidonì,
Neoneli, Nughedu S. Vittoria, Sorradile, Ulatirso;

-

Guilcer comprendente i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu,
Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddi, Tadasuni;

-

Montiferru

comprendente

i

Comuni

di

Bonarcado,

Cuglieri,

Seneghe,

Santulussurgiu.
Le ditte, che hanno partecipato al bando ad evidenza pubblica per l’istituzione dell’albo
sono accreditate per le seguenti tipologie di prestazioni:
Lotto 1 comprendente il servizio di assistenza domiciliare; il fornitore dovrà erogare
le prestazioni inerenti il servizio di assistenza domiciliare, nei Comuni dell’area
geografica per cui si chiede l’accreditamento;

Lotto 2 comprendente il servizio di pasti (fornitura, al domicilio dell’utente, di pasti
preparati, confezionati e trasportati nel rispetto di tutte le disposizioni di leggi e
regolamenti riguardanti l’igiene o aventi comunque attinenza con il servizio in oggetto.
L’albo è diviso in due sezioni suddivise per area geografica:
1) soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare
2) soggetti accreditati per l’erogazione del servizio di pasti a domicilio
L’accesso al Servizio di assistenza domiciliare da parte dei cittadini avviene tramite il
Servizio Sociale del Comune di residenza.

Per ogni informazione relativa alla presente procedura contattare l’Ufficio di Plus al
numero 0785/561030-561045 oppure tramite mail a plus.ghilarza.bosa@gmail.com o
PEC all’indirizzo serviziallapersona@pec.comune.ghilarza.or.it

