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DISTRETTO SOCIO - ASSISTENZIALE N. 2
DI
SAN MARCO ARGENTANO

San Marco Argentano
Comune capofila

Cervicati

San Donato di Ninea

Fagnano Castello

Malvito

San Lorenzo del Vallo

Spezzano Albanese

Mongrassano

San Sosti

Mottafollone

Sant’Agata di Esaro

Tarsia

Roggiano Gravina

Santa Caterina Albanese

Terranova da Sibari

PROVINCIA DI COSENZA

PROGETTO DGR 464/2015 INTERVENTI E SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ e/o
NON AUTOSUFFICIENTI AL DI SOTTO DEI 65 ANNI.
SI RENDE NOTO
Che al Distretto Socio-Assistenziale n.2 di San Marco Argentano è stato approvato il progetto sopra riportato
(Delibera di Giunta Comunale n.77 del 09/05/2017), finalizzato all’erogazione delle prestazioni socioassistenziali di seguito riportate:
-

misure finalizzate all’assistenza individualizzata della persona non autosufficiente, con particolare
riguardo all’integrazione scolastica, formativa e sociale del minore disabile ed all’offerta di servizi
personalizzati di sostegno, aggregazione e socializzazione in centri diurni ed in laboratori protetti,
modulati sia per le esigenze specifiche dei minori disabili che per quelle degli adulti disabili;

-

attivazione e rafforzamento di servizi domiciliari di tipo socio-assistenziale ad integrazione delle
prestazioni socio-sanitarie attuate dai servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), rivolta ai
non autosufficienti, disabili;
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-

sviluppo di servizi di assistenza domiciliare rivolta ai disabili gravi.

Tale progetto è rivolto a persone con disabilità al disotto dei 65 anni età.
Tali prestazioni saranno erogate dopo opportuna valutazione dei singoli casi e attraverso la definizione dei
Piani di Assistenza Individualizzati (P.A.I.).
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:
 Dare un fattivo sostegno ai cittadini non autonomi;
 Dare un reale sollievo alle famiglie gravate dall’oneroso carico assistenziale;
 Promuovere prestazioni e servizi tesi allo sviluppo della massima autonomia del soggetto non
autosufficiente;
 Elaborare programmi riabilitativi personalizzati, in grado di ottimizzare lee funzioni autonome e
massimizzare le capacità delle persone non autosufficienti;
 Favorire la domiciliarizzazione e la prima integrazione sociale;
 Attivare politiche di sostegno alla famiglia con soggetti a non autosufficienti.
Tali prestazioni saranno erogate ai soggetti aventi diritto, in ordine di priorità per i soggetti più giovani e con
ISEE inferiore.
L’istanza, redatte secondo il modello A in allegato, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del comune
di residenza entro e non oltre le ore 12.30 del 19 gennaio 2017, in busta chiusa e recante la dicitura: “Istanza
DGR464/2015”.
Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:


Attestazione ISEE in corso di validità del beneficiario;



fotocopia del documento di identità, in corso di validità, e della tessera sanitaria del beneficiario;



fotocopia del documento di identità, in corso di validità del dichiarante;



documentazione sanitaria: certificato del medico di base attestante lo stato di non autosufficienza,
e/o SVAMA e/o certificato di invalidità ed ogni altra documentazione sanitaria ritenuta utile.



Verbale di accertamento dell’handicap - Legge 104/92.

Alla scadenza, le istanze pervenute dovranno essere trasmesse entro 5 giorni al comune Capofila di San
Marco Argentano all’e-mail ufficioprotocollosanmarcoargentano@asmepec.it .
Una commissione, formata dal responsabile dell’ufficio di Piano, valuterà le istanze pervenute e formerà
idonea graduatoria, che sarà approvata con successivo atto.
In caso di ritardi nella trasmissione delle istanze da parte dei Comuni, il Comune Capofila non si assumerà la
responsabilità di eventuali esclusioni.
Potranno essere accolte istanze di accesso al servizio anche oltre il termine di cui sopra, nell’ipotesi
dell’insorgenza di gravi patologie o stati di handicap e in presenza di disponibilità di posti. Le istanze
valutate e ritenute idonee, in caso di mancanza di ore/fondi disponibili andranno a costituire una lista d’attesa
a scorrimento basata sulla gravità dei casi.
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Il servizio di cui al presente avviso potrà cessare nei seguenti casi:
 Rinuncia scritta dell’utente o familiare di riferimento;
 Trasferimento della residenza o domicilio da parte del beneficiario in comuni al di fuori del territorio
distrettuale;
 Decesso dell’assistito;
 Accoglienza in strutture residenziali dell’utente;
 Termine del PAI;
 Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;
 Sospensione, per qualsiasi causa del servizio a cura del comune capofila dell’ambito socioassistenziale n.2 di San Marco Argentano;
I dati personali forniti saranno trattati, anche strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione
del beneficio in oggetto e di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nel rispetto di quanto previsto
dal D.lgs. 196/2003.
San Marco Argentano 29/12/2017
Il Responsabile del SETTORE AA.GG.
UFFICIO PIANO

Patrizia Scarniglia

