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Firmato il protocollo d'intesa che permetterà di offrire un servizio solidale e assolutamente gratuito

Mobilità diversamente abili
Ci pensano Aci e Comune

di Sonia Piano
Il progetto "Servizi a domi-

cilio" è già attivo da diverso
tempo nella nostra città, ed
è nato per consentire ai di-
versamente abili e a tutte
le persone che non hanno
la possibilità di raggiunge-
re gli uffici pubblici (causa
degenza in ospedale, de-
tenzione in carcere ...) di
usufruire ugualmente dei
vari servizi offerti dalla pub-
blica amministrazione: a

partire da ieri mattina inol-
tre, con l'accordo stipulato
nella sala Consiliare di Pa-
lazzo S. Giorgio, l'Unità Ter-
ritoriale Aci di Campobasso
e il Comune di Campobas-
so si sono ufficialmente
impegnati a sostenere
un'adeguata campagna
d'informazione rivolta al-
/'utenza in generale, ma
anche alle varie associazio-
ni che si dedicano all'assi-
stenza di disabili e malati.

In questo modo i cittadini
che non possono recarsi
presso gli uffici per lo svol-
gimento di operazioni buro-
cratiche potranno invece ri-
chiedere presso la sede Aci
di via Cavour di ricevere i
funzionari a casa propria.
Essi si recheranno a casa
del soggetto con tutto l'oc-
corrente (anche stampante
e computer) per produrre i
documenti necessari a mol-
te procedure quali: "trasfe-
rimento di proprietà, perdi-
ta di possesso, duplicato
del certificato di proprietà,
radiazione per esportazio-
ne, revoca del fermo ammi-
nistrativo". Ponendo la giu-
sta attenzione inoltre sul
crescente fenomeno delle

truffe agli anziani, l'asses-
sore Alessandra Salvatore
ha chiarito che i funzionari
incaricati si recheranno
presso le abitazioni dei ri-
chiedenti solo nei giorni e
negli orari concordati dagli
stessi direttamente con l'uf-
ficio Aci e in nessun'altra
circostanza. Intanto l'uten-
za potrà trovare i recapiti
telefonici e i contatti e-mail
dell'ufficio in via Cavour
(necessari per fare la do-
manda) sul sito dell'Aci, ol-
tre ovviamente alle varie
informazioni sui dettagli del
sevizio, che è totalmente
gratuito e che quindi non
prevede costi aggiuntivi. I
"Sevizi a domicilio" inoltre
non prevedono ulteriori

spese neanche per lo stes-
so Comune di Campobas-
so, ma rappresentano co-
munque un punto di parten-
za verso un sistema di ser-
vizi sempre più vicino alle
esigenze del cittadino. La
conferenza stampa di ieri

mattina dunque è termina-
ta con la firma del protocol-
lo d'intesa da parte del sin-
daco Antonio Battista, in
rappresentanza del Comu-
ne di Campobasso e di An-
namaria Caso in qualità di
direttore territoriale Aci.


