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Carissimi,

IN PRIMO PIANO
ALL’INTERNO

il mio mandato assessoriale, per scadenza naturale, giunge
BUONO SOCIO SANITARIO
al termine. Questo momento rappresenta, ancora una volta, una delle
“CONOSCERE IL TERRITORIO….”
tante occasioni per condividere con Voi le mie riflessioni e per ASSEGNAZIONE AREE CIMITERO
ringraziare tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità con
SOSTA BLU GRATIS FESTIVI
fattiva collaborazione per il conseguimento degli obiettivi prefissati,
BACHECA CONCORSI
portati a termine con assoluta dedizione e passione.
Ho raggiunto un equilibrio nelle varie attività svolte che mi
ha permesso di vivere bene in Comune, scommettendo sempre con me stessa. Una scommessa
durata dieci anni, durante i quali ho avuto modo di conoscere al meglio tutti voi fin dall'inizio
della mia avventura e di apprezzare l'essenziale "valore aggiunto". Scommessa che, grazie a voi
cittadini, associazioni, dipendenti comunali, colleghi assessori e consiglieri sento di avere
ampiamente vinto.
Ho sinceramente avuto la fortuna di incontrare e lavorare con persone straordinarie e su
tutti il carissimo Enzo Sindoni che, come pochi avrebbero potuto fare, è riuscito a creare quel
"gruppo" che ogni giorno si rafforzava sempre più con la convinzione che la strada era quella
giusta. Avevamo qualcosa in cui credere, quel qualcosa che tutti insieme abbiamo pazientemente
costruito. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno creduto nelle mie capacità,
valorizzando le mie conoscenze, che mi hanno permesso di crescere sotto il profilo umano e
professionale.
Ricordo con orgoglio alcune attività: il mercatino dell’agricoltore, la scuola d’impresa, gli
sportelli informativi e in particolare lo sportello EURODESK, le mostre artigianali, la settimana
dell’informatica, i corsi di vario genere e largamente estesi a tutti, la rete wireless libera, eventi
creativi e ricreativi al Castello Bastione, la mostra dei presepi, che di anno in anno, ha avuto un
gran successo per l’esposizione di opere letteralmente artistiche. Un grande impegno diffuso
insieme alle altre 13 donne, nella Commissione Pari Opportunità, con le quali abbiamo realizzato
incontri concreti, che hanno dato vita ad un insieme di iniziative nelle parità di genere, tendenti a
valorizzare la donna, sempre più protagonista della realtà culturale ed economica del nostro
paese, nel mondo del lavoro e, soprattutto, nella sfera familiare e sociale.
Il mio non è un addio perché sono e sarò sempre presente e vicina a tutti coloro con i
quali ho vissuto un’esperienza irripetibile, per le soddisfazioni provate nell’affrontare e risolvere
i problemi che giornalmente si sono presentati. Vi lascio con sentimenti di profondo orgoglio,
per aver avuto l'onore di lavorare con voi tutti e per avere avuto il piacere di rappresentare
questa splendida città. Permettetemi, infine, di rivolgervi un ultimo - ma non per questo meno
importante - ringraziamento per il sostegno morale e materiale di cui mi avete fatto dono in
questi anni, i vostri gesti spontanei di grande solidarietà, la vostra generosità e simpatia che mi
hanno aiutato a superare momenti a volte difficili. Il vostro affetto mi ha commosso e riempito
d'orgoglio, non lo dimenticherò mai e ve ne sarò per sempre grata.
Esprimo a tutti voi il mio più sincero augurio per un futuro pieno di soddisfazioni e,
nonostante il momento è difficoltoso, perché i problemi sono tanti, sono sicura che questo
Comune abbia tutte le risorse necessarie per poterlo superare.
Carissimi saluti e un grande in bocca al lupo a tutti!

dott.ssa Cettina Scaffidi -Assessore

CO MUNE DI CAP O D’O RLANDO

Assessorato alle Nuove Tecnologie

Ufficio Relazioni con il Pubblico
palazzo municipale al piano terra
Tel. 0941 915202 / Fax 0941 912459

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO ENZO SINDONI
RENDE NOTO
Che i nuclei familiari in cui è presente e convivente per vincolo di parentela, un anziano di età
non inferiore a 69 anni e un giorno, e/o un disabile grave, in condizioni di non autosufficienza, con
impegno ed oneri a totale carico della famiglia, possono fare richiesta di concessione del Buono SocioSanitario previsto dalla L.R. n. 10/2003. Il Bonus può essere richiesto nelle seguenti due forme:
1) Buono Sociale: provvidenza economica a sostegno del reddito familiare;
2) Buono di Servizio (voucher): titolo per l'acquisto di specifiche prestazioni domiciliari erogate da
organismi ed Enti no-profit accreditati presso il Distretto Socio-Sanitario n. 31
Requisiti richiesti per gli anziani (dì età non inferiore a 69 anni e un giorno):
- Certificazione I.S.E.E. del nucleo familiare, in corso di validità, rilasciata dagli uffici ed organismi
abilitati;
- Verbale della commissione Invalidi Civili, attestante l'invalidità civile al 100% con diritto
all’accompagnamento o, in alternativa, la certificazione attestante la disabilità grave ai sensi dell'art. 3
comma 3 della L. 104/92;
Requisiti richiesti per i disabili:
- Certificazione I.S.E.E del nucleo familiare, in corso di validità, rilasciata dagli organismi abilitati;
- Certificazione attestante la disabilità grave, certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L 104/92.
PER LE SITUAZIONI DI GRAVITA’ RECENTE dovrà essere prodotto:
-Per gli anziani:
- Certificato del medico di medicina generale, attestante la non autosufficienza, corredato della copia
della scheda multidimensionale, di cui al Decreto Sanità 23 febbraio 2005, pubblicato nella GURS del
25.03.2005;

-Per i disabili:
- Certificato del medico di medicina generale, attestante le condizioni di disabilità grave, non
autosufficienza, corredato della copia dell'istanza di riconoscimento della stessa ai sensi dell’art. 3
comma 3, della legge n. 104/92.
II limite I.S.E.E. per l’accesso al Buono Socio-Sanitario è determinato in € 7.000,00 in
conformità alle vigenti disposizioni normative regionali e tenuto conto che, alla determinazione del
superiore indicatore reddituale, concorrono tutti i componenti del nucleo familiare. L'importo del
Bonus sarà pari a quello dell’indennità di accompagnamento fissato per l’anno di competenza, salvo
diverso accreditamento e fino a concorrenza delle somme accreditate da parte della Regione e di quelle
a carico dei Comuni, a titolo di dovuta compartecipazione alla spesa per il suddetto intervento. Tale
buono verrà erogato su base mensile ripartendo le somme come sopra trasferite dall'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro o a carico dei Comuni.
Si precisa che nessun diritto potrà essere riconosciuto ai Soggetti richiedenti, nell’eventualità della
mancata assegnazione di risorse finanziarie da parte del suddetto Assessorato Regionale e/o della
indisponibilità di fondi di bilancio dei Comuni del Distretto.
Gli interessati possono presentare istanza utilizzando l’apposito stampato, disponibile all’Ufficio
Servizi Sociali - Palazzo Satellite – tel. 0941/347 e all’URP – sede Municipale - entro e non oltre le ore 13.00
del 30/04/2016.
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato e quelle non corredate dai certificati
sopra specificati e richiesti, che possono essere presentati, ad integrazione, solo e non oltre il suddetto
termine perentorio del 30/04/2016.
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“Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando
il mare è cattivo ed il cielo si è stancato di essere azzurro.”
Bob Dylan

Il Comune informa
CHE
nell’ambito del progetto “Conoscere il territorio ….. Capo d’Orlando ed oltre ……”
sono aperte a tutta la cittadinanza, escursioni completamente gratuite alla scoperta di
itinerari religiosi, naturalistici e culturali del territorio paladino e nebroideo.
Un’iniziativa in perfetta sintonia con l’ambiente perché la sua realizzazione è affidata
all’impiego del bus ad idrogeno, donato al Comune dal CNR (Consiglio Nazionale Ricerche)
che in c/da Masseria ha installato la 1° centrale per la sperimentazione di carburanti
alternativi. Il pulmino, infatti, è dotato di tecnologia Fuel Cell che consente di convertire
l’energia chimica dell’idrogeno in energia elettrica, offrendo soluzioni di mobilità a zero
emissioni.
Riscoprire, dunque, il nostro territorio da una prospettiva diversa, rispettando
l’ambiente.
Le escursioni vengono effettuate di lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per un numero
massimo di 16 persone per volta. Nel mese di Aprile sono previste le seguenti visite: il 4 a Naso,
l’11 a San Salvatore di Fitalia e il 18 ad Alcara Li Fusi.
I partecipanti devono essere residenti a Capo d’Orlando e dovranno presentare istanza
all’Ufficio Eurodesk presso il Palazzo Satellite in c/da Muscale, tel. 0941/915322
progettoconcilia@comune.capodorlando.me.it

CHE
l’Ufficio Servizi Cimiteriali ha predisposto apposito “Avviso Sindacale” per procedere
all’assegnazione delle aree per la costruzione delle tombe a terra e cappelle gentilizie.
Tale assegnazione verrà effettuata tenendo conto del numero delle istanze acquisite nei
seguenti periodi:
- 1° trimestre (dal 01/02/2016 al 02/05/ 2016)
- 2° trimestre (dal 03/05/2016 al 02/08/2016)
- 3° trimestre (dal 03/08/2016 al 02/11/2016)
I modelli di domanda si possono ritirare presso l’Ufficio Servizio Concessioni
Cimiteriali, presso l’URP o scaricare dal sito istituzionale del comune
www.comune.capodorlando.me.it nella sezione Bandi - data di scadenza 02 Novembre 2016.
INFO: tel. 0941/915230 –231, responsabile dott.ssa Teresa Lazzaro.

CHE
di Domenica e nei giorni festivi è sospeso il pagamento della sosta
nei parcheggi a strisce blu, dal 1° Gennaio al 14 Giugno e dal 16
Settembre al 31 Dicembre di ogni anno.
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Little Sicily 2016
V Edizione

BACHECA LAVORO
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI FROSINONE
Scadenza 21 Aprile 2016

Dal 29 Aprile al 01 Maggio 2016
Capo d'Orlando (ME)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1
posto di “Operatore Amministrativo”.
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 23 del
22-03-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.ordinemedicifrosinone.it
COMUNE DI FOSSACESIA (CH)
Scadenza 18 Aprile 2016

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2
posti di “Agente di Polizia Municipale”
(GU 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 22 del
18-03-2016)
Il bando integrale è pubblicato sul sito:
www.comune.fossacesia.gov

Dal 29 aprile al 01 maggio
2016 a Capo d' Orlando (ME), V
Edizione di "Little Sicily" - tutte
le tradizioni più belle , la Sicilia
che eccelle .
Organizzato
dall'Assessorato al Turismo
del Comune di Capo d' Orlando
V Edizione "Little Sicily" - tutte le
tradizioni più belle , la Sicilia che
eccelle. Evento con esposizioni,
degustazioni, illustrazioni.
Arte, cultura, musica, folklore,
teatro, artigianato, prodotti tipici,
cabaret, concerti in un ricchissimo
calendario di iniziative.

Ufficio Turismo
Comune Capo d' Orlando (ME)
Tel.

0941/915320

ufficioturismo@comune.capodorlando.me.it

E’ uno strumento informativo a disposizione dei
cittadini per far conoscere le notizie, le
comunicazioni e gli avvisi reperibili presso
l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Via Vittorio Emanuele –Tel. 0941/915202
Fax 0941/912459 Centralino 0941/915111
e-mail: urp@comune.capodorlando.me.it
cogliere@comune.capodorlando.me.it
sito web: www.comune.capodorlando.me.it
ALTRI LINK DA VISITARE
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)

www.gazzettaufficiale.it/index.jsp
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
Sezione Concorsi
www.comune.jesi.ancona.it/MV/menu_gazzettaconcorsi.htm

Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (GURS)

http://gurs.pa.cnr.it/gurs
Servizio Bacheca lavoro annunci
www.regione.sicilia.it/lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Assessore Cettina Scaffidi cettinascaffidi@libero.it
Dirigente Cettina Ventimiglia
Responsabile U.R.P. Gisella Cantales
Collaboratori: Francesca Alessi - Francesca Scudiscio

