
 

            COMUNE DI SILVI 
 (Provincia di Teramo) 

 
ECAD-AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 23 “FINO-CERRANO” 

UFFICIO DI PIANO 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI 
ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 OTTOBRE 2020- DGR ABRUZZO N. 589 del 20.09.2021- 
RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEI COMUNI DI ATRI- PINETO E SILVI. 

 
ESITO ISTRUTTORIA 

 
Con Determina dell’Area Servizi alla Collettività/ERP n. 883 del 06/12/2022 è stata approvata la 
graduatoria degli utenti ammessi ai benefici a sostegno della figura del caregiver familiare secondo 
la priorità di accesso prestabilita dalla Regione ed indicata nel Bando (art.4).  
 
Nella documentazione allegata si elencano: 

1.  le domande risultate eleggibili a seguito della valutazione da parte dell’UVM con 
indicazione di quelle ammesse a finanziamento e quelle non ammesse per insufficienza di 
risorse;  

2. le domande escluse dall’UVM e/o escluse per altre causali specificate nel documento. 
 
 
Tutte le domande sono identificate con i numeri di protocollo con le quali sono state registrate 
presso i rispettivi comuni di residenza, nel rispetto nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento 
(UE) 2016/679.  
 
 
L’effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito  Accordo di fiducia 
tra la persona assistita ammessa a contributo, o la persona che ne tutela gli interessi, il caregiver 
familiare e l’ECAD di riferimento, pertanto nei prossimi giorni gli ammessi al finanziamento verranno 
contattati dai  Servizi Sociali del proprio comune di residenza per la sottoscrizione dell’accordo. 
 
Per qualsiasi informazione aggiuntiva si prega di contattare l’Ufficio Sociale del proprio comune di 
residenza ai seguenti recapiti telefonici: 
 
 

 



 
 
Comune di Silvi – Area Servizi alla Collettività - 085 9357 336 
                               Servizio Sociale e Professionale - 085 9357 241 
 
Comune di Atri – Servizio Sociale e Professionale– dott.ssa Lara Nespoli 085  8791210 
 
Comune di Pineto – Servizio Sociale e Professionale – dott.ssa Carmen Forte 085-9497320  
                                   Dott.ssa Carmela Merlino 085-9497321  
 
 
 
 
 
Silvi, 06/12/2022                                                                                
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