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Il Dirigente 

  

INFORMA 

 

Il Comune di Potenza eroga il Servizio di Assistenza Domiciliare a domanda individuale. 

 

Il servizio è un insieme di prestazioni socio-assistenziali che vengono erogate presso l’abitazione 

dei cittadini ultrasessantacinquenni in stato di difficoltà ed offre il supporto necessario per 

consentire di continuare a vivere nel proprio ambiente familiare. 

È possibile presentare la richiesta durante tutto l’anno; attualmente, non c’è lista di attesa ed è 

possibile l’ attribuzione di ore di assistenza domiciliare, pertanto si invitano gli interessati a 

presentare la richiesta di attivazione del servizio. 

 

Si rivolge alle persone con età superiore ai 65 anni. 

 

Offre: aiuto domestico 

Ascolto 

Cura della persona 

Segretariato sociale 

Somministrazione pasto 

Bagno assistito 

 

Modalità di accesso: la richiesta di attivazione del servizio può venire direttamente dalla persona 

interessata o da un familiare. 

La modulistica è reperibile sul sito www.comune.potenza.it - servizi sociali-modulistica-anziani o 

presso l’Unità di Direzione Servizi Sociali-Ufficio Cortesia Via Lacava n. 2-tel. 0971415541-

0971415542. 

E’ possibile presentare la richiesta durante tutto l’anno. 

 

Costo: è un servizio a domanda individuale e prevede una compartecipazione calcolata sulla base 

del valore ISEE. 

 

Ai fini dell’individuazione della contribuzione a carico del cittadino è preso in considerazione il 

valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del beneficiario di cui al capitolo I, art. 5  

del regolamento comunale approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 118 del 

30/12/2014. 



Per le persone anziane con disabilità il valore ISEE calcolato in riferimento al nucleo familiare del 

beneficiario di cui al capitolo I, art. 9 del regolamento comunale vigente.  

 

Valori I. S. E. E. assistenza 

domiciliare persone anziane 
Percentuale a carico dell'utente 

Percentuale a carico del 

Comune 

Fino a € 5.000,00  0 %  € 0,00 100 %        € 18,00 

da € 5.000,01 a € 6.000,00  5%  € 0,90 95% € 17,10 

da € 6.000,01 a € 7.000,00  10%  € 1.80 90%  € 16,20 

da € 7.000,01 a € 8.000,00  20%  € 3,60 80%  € 14,40 

da € 8.000,01 a € 9.000,00  30%  € 5,40 70%  € 12.60 

da € 9.000,01 a € 11.000,00  40%  € 7,20 60% € 10.80 

da € 11.000,01 a € 13.000,00  50%  € 9,00 50%  € 9,00 

da € 13.000,01 a € 15.000,00  70%  € 12.60 30%  € 5.40 

oltre € 15.000,00  100%  € 18,00 0% € 0,00 

In caso di mancata presentazione di dichiarazione ISEE, l’utente verrà collocato automaticamente 

nell’ultima fascia ISEE. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Cortesia, tel.  0971415541-0971415542 o 

all’Assistente Sociale Bellitto, tel. 0971415500. 

 

 

SI INVITANO GLI INTERESSATI A PRESENTARE LA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente 

                                                                                                  Dott.ssa Luisa Scavone 

                                                                                               f.to 


