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AVVISO PUBBLICO 

PER L'ACQUISIZIONE DI RICHIESTA PER ISCRIZIONE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA 

DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI AMBITO 

TERRITORIALE N24 

 

Con il presente avviso si informa che in attuazione del Piano di Zona III annualità del II Piano Sociale Regionale, 

l'Ambito Territoriale N24 (Comuni di Volla, capofila, Cercola, Pollena Trocchia e Massa di Somma) intende 

predisporre un catalogo dell'offerta di servizi domiciliari rivolti ad anziani e disabili.  

L'Ambito Territoriale N24 attraverso la predisposizione di detto Catalogo erogherà i voucher sotto forma di 

rimborso spesa, per offrire alle famiglie una compartecipazione alla spesa dei servizi di assistenza domiciliare 

secondo quanto stabilito nel regolamento di attuazione.  

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse all'iscrizione al Catalogo territoriale 

dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare i soggetti autorizzati ai sensi del Regolamento n. 4/2014. 

Per la redazione di un primo catalogo, al fine di consentire l’avvio dei servizi possono presentare domanda 

entro le ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2019 presso l'Ufficio Protocollo del Comune capofila con consegna a 

mano o spedita a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo Comune di Volla, Via Aldo Moro n. 1 CAP 

80040 Volla (NA), tramite PEC ambiton24@asmepec.it. 

II modello di manifestazione di interesse e la relativa documentazione di cui al successivo comma, devono 

essere chiusi in apposito plico recante all'esterno la dicitura: "Manifestazione di interesse per l'iscrizione al 

Catalogo dell'offerta dei servizi per l’assistenza domiciliare (anziani e disabili) dell'Ambito Territoriale N24".  

È possibile richiedere: 

- l’iscrizione al Catalogo (modello A per gli enti già accreditati presso altro Ambito Territoriale); 

- l’accreditamento ai sensi della normativa vigente (modello B). 

I moduli sono scaricabili al presente link https://comune.volla.na.it nella sezione Ambito N24. 

Il catalogo resterà aperto per tutta la durata del servizio. 

Le richieste di inserimento al catalogo, verranno valutate dall’Ufficio di Piano, che verificherà la sussistenza 

dei requisiti per le ammissioni delle istanze.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara di 

appalto di evidenza pubblica. Tale manifestazione rappresenta una mera procedura di individuazione di servizi 

mailto:ambiton24@asmepec.it
mailto:ambiton24@libero.it


  
 

Comuni di Volla, capofila, Cercola, Pollena Trocchia, Massa di Somma 
Ufficio di Piano 

Sede: Via L. Einaudi (biblioteca, piano terra stanza n. 3) 
Pec: ambiton24@asmepec.it 
e-mail: ambiton24@libero.it 

 

in possesso dei requisiti di funzionamento da inserire nel catalogo dei servizi territoriali per l’assistenza 

domiciliare anziani e disabili. 

I dati di cui l'Ambito Territoriale N24 entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 

rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D,Lgs. N 196/2003 e comunque utilizzate esclusivamente per le 

finalità del presente avviso.  

II titolare del trattamento è il Comune di Volla, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito N24.  

Il Responsabile del trattamento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano.  

Il Responsabile del procedimento è il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 
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