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L’ufficio dei servizi socioculturali
su indicazione della Giunta ha
pubblicato un nuovo avviso circa
il bando relativo all’attribuzione di
un premio riservato ai Cittadini
di Siapiccia che hanno conseguito
un titolo di Laurea, estendendo il
periodo del conseguimento del
titolo agli anni dal 2010 al 2014.
Gli interessati a partecipare al
concorso potranno scaricare il
relativo modulo dall’Albo Pretorio on-line del Comune e presentare lo stesso al protocollo unitamente agli allegati richiesti entro il 07 gennaio 2016. I partecipanti dovranno essere residenti
nel Comune di Siapiccia da almeno 5 anni e rendere disponibile la
Tesi di Laurea per la libera consultazione presso la Biblioteca
Comunale. Chi avesse già presentato richiesta entro i precedenti termini non dovrà ripeterla.
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Carta dei Servizi
La Giunta Comunale ha approvato la Carta dei
Servizi predisposta dagli Uffici per elencare chi
fa e che cosa.
La Carta, che resterà pubblicata stabilmente
sul sito del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, e, recapitata presso ogni famiglia, offre anche una piccola guida di numeri
telefonici utili per le emergenze e le urgenze
quotidiane.

Servizio di Assistenza Domiciliare

A decorrere dal 1° gennaio 2016 il servizio di Assistenza Domiciliare fin qui assicurato in modo diretto dai servizi sociali del Comune sarà gestito in forma associata dal PLUS Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona di Oristano. Il servizio comprende anche i Piani Personalizzati ai sensi della
Legge 162/98. Le persone avranno la possibilità di
scegliere il fornitore del Servizio da un albo di fornitori accreditatisi presso il Plus. La ricezione delle
domande e la verifica della correttezza del servizio,
resteranno comunque in capo all’Assistente Sociale
del Comune.
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