La Regione Piemonte con D.G.R. 3-3084 del 16/04/2021 ha previsto
l'erogazione di
- sostegni ai caregivers di persone non autosufficienti in attesa
di interventi domiciliari o residenziali
- sostegni a persone non autosufficienti con nuclei famigliari in
difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria covid -19
Per aiutare un maggior numero di persone e nuclei familiari la Giunta
Comunale il 6 luglio scorso ha approvato uno stanziamento di risorse
aggiuntive del bilancio comunale pari a 1.500.000 di Euro.
Dato l'alto numero di persone interessate, per rendere possibile la
presentazione evitando code agli sportelli e spostamenti dei
cittadini, le domande si presentano on line su Torino
Facile (funzione attiva da mercoledì 14 luglio 2021), secondo le
modalità di accesso previste dal portale.
Le informazioni e gli avvisi sono pubblicati in evidenza nella pagina Home del sito del
Comune di Torino www.comune.torino.it
e nelle pagine
Informanziani www.comune.torino.it/pass/anziani/
Informadisabile www.comune.torino.it/pass/informadisabile/

Inoltre è attivo il Servizio Aiuto Anziani nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16
Tel. 011.8123131 oppure 011.01133333
Dott.ssa Monica Lo Cascio
Dott.ssa Marina Merana
Paola Chironna

CITTA' DI TORINO
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO
Area Politiche Sociali
Servizio Disabilità, Anziani e Tutele
Via C. I. Giulio, 22
10122 Torino
Tel 01101125699

In ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 in materia di tutela della privacy,
le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate, confidenziali ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato
ovvero alla persona incaricata di recapitarlo, ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita.
Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva
comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e
penali.

