DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.11

Comune capofila - San Cataldo
Piazza Papa Giovanni XXIII° - SAN CATALDO – Fax. / Tel. 0934/511203 – Tel. : 0934/511235
Sito Internet: www.comune.san-cataldo.cl.it

Avviso Pubblico Distrettuale
di cui alla D.D. n. 557 del 28/04/2022
di cui alle “Modalità di Accesso al Servizio”
Deliberazione N° 4 del Comitato dei Sindaci – Seduta del 27/04/2022

“Centro Diurno per Disabili”
di cui alla Riprogrammazione del Piano di Zona - “Programmazione 2010/2012” –
Mediante accreditamento

Progetto Biennale
Legge 328/2000

Descrizione dell’azione
L’azione progettuale prevede la realizzazione del Servizio “Centro Diurno per Disabili”, finalizzato a promuovere l’evoluzione della
persona con disabilità attraverso lo sviluppo delle sue potenzialità e l’acquisizione di competenze specifiche, per un maggiore ed
armonico sviluppo dell’integrazione personale e sociale per:
1)

Migliorare la qualità della vita della persona con disabilità, attraverso attività di terapia occupazionale;

2)

Aumentare le conoscenze e le competenze dei ragazzi/giovani con disabilità attraverso metodiche
riabilitative nuove ed innovative;

Target
L’azione progettuale è rivolta a n° 15 ragazzi/giovani ( di età non inferiore ad anni 18) diversamente abili residenti nel comune di San
Cataldo con capacità residue compatibili con la frequenza di un Centro Diurno laboratoriale;
Attività/Tempistica
L’azione progettuale è biennale, per ciascuna annualità, il servizio si estende nell’arco temporale di 9 mesi, con la sospensione nei mesi
di luglio ed agosto e nel periodo natalizio/pasquale.
La frequenza al Centro, per ciascun beneficiario, è per N° 5 giorni settimanali, dal lunedì al Venerdì, per N° 5 ore giornaliere. Ciascun
beneficiario usufruirà di n° 194 vouchers annui ( N° 9 mesi circa);
Il servizio potrà essere reso nelle ore antimeridiane o pomeridiane, compatibilmente alle esigenze del disabile e della programmazione
delle attività dell’ente assistenziale.
Il servizio non prevede il trasporto Casa/Centro – Centro/Casa, pertanto, dovrà essere assicurato dal Referente Familiare.

Accesso al Servizio
L’accesso al servizio dovrà essere formalizzato con la sottoscrizione di un apposito modello di domanda, da ritirare presso gli uffici dei
Servizi Sociali del Comune di San Cataldo, luogo di residenza del beneficiario, dovrà essere corredata della seguente documentazione:


Modello I.S.E.E. in corso di validità di tutto il nucleo familiare;



Copia fotostatica della Certificazione di Invalidità attestante la disabilità, compatibile con la frequenza di un Centro Diurno,
poiché l’azione progettuale non prevede il rapporto di uno a uno;



Copia del documento di riconoscimento del richiedente e del disabile per cui si chiede l’ammissione;

Criteri di ammissione al Sevizio
Dopo l’accertamento dei requisiti previsti nell’Avviso Pubblico verrà formulata la graduatoria che sarà strutturata in ordine crescente di
ISEE.
Gli utenti ammessi al servizio beneficeranno dello stesso per le n° 2 annualità progettuali (n° 9 mesi annui circa ) a partire dall’avvio del
servizio. Le istanze non immediatamente soddisfatte, in riferimento alla disponibilità dei posti, costituiranno una graduatoria aperta dalla
quale attingere nel caso in cui si verifichino rinunce o comunque qualsiasi evento che dia la disponibilità di posti rispetto alla capienza
massima prevista nel servizio .
La graduatoria terrà conto del reddito ISEE del nucleo familiare del disabile e della relazione sociale del Referente Tecnico del comune di
San Cataldo , il quale ha la facoltà di attribuire un punteggio da 0 a 5 in relazione alla condizione o al rischio di marginalità sociale vissuta
dal giovane Disabile o dal nucleo familiare.
La valutazione del Servizio Sociale dell’Ente è preponderante rispetto al reddito ISEE posseduto dal nucleo familiare.
Tipologia delle Prestazioni
attività laboratoriali occupazionali;
laboratori di libera espressione artistica;
percorsi formativi finalizzati all’inserimento;
percorsi educativi rivolti all’autonomia personale di base;
percorsi ludico/motori di socializzazione
Il servizio prevede la somministrazione di uno spuntino/merenda giornaliera ai beneficiari , spesa a carico del piano finanziario
dell’azione;
Libertà di scelta del Beneficiario/Referente Familiare
Le attività previste nell’azione progettuale saranno realizzate da Organismi del Terzo Settore, regolarmente accreditati al Registro Unico
Distrettuale (R.U.D.), iscritte all’Albo Regionale delle Istituzioni Socio-Assistenziali - Sezione: Disabili – Tipologia: Centro Diurno individuati attraverso la libera scelta da parte dei beneficiari/familiari, all’interno del “Catalogo dell’Offerta”. Il beneficiario e/o il
Referente Familiare eserciterà il diritto di scelta nei confronti del soggetto accreditato da cui farsi assistere, che reputa maggiormente
rispondente alle necessità. In relazione al grado di soddisfacimento delle prestazioni ricevute, ha la facoltà di revocare il fornitore scelto e
formalizzare la propria volontà di scelta verso un altro Ente accreditato se dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione, che devono
essere esplicitati, previa valutazione del Servizio Sociale che ha in carico il soggetto. Il trasferimento sarà operativo entro il mese
successivo. Pertanto, il servizio prevede l’utilizzo di vouchers giornalieri spendibili presso il Soggetto dei Terzo Settore individuato
all’interno del “Catalogo dell’Offerta”.

Eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio
L’azione prevede la compartecipazione al costo del servizio:
“Il servizio sarà gratuito per i soggetti la cui condizione economica complessiva del nucleo familiare di riferimento (ISE) ,
determinata ai sensi dell’Art. 1 del D.A. n. 867/S7 del 15/04/2003 e/o s.m.i. - Accesso agevolato ai servizi – Criteri unificati di valutazione
economica – non supera l’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle
misure fissate dallo art. 38 della Legge n. 488/200, maggiorato:
del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
del 100% nel caso di due componenti;
dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.
Per condizioni economiche superiori i soggetti beneficiari possono essere ammessi al servizio previa compartecipazione in misura pari al
5% del costo sostenuto dal comune per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità”.
Termine ultimo di presentazione dell’istanza
Le domande di richiesta, su apposito modello da richiedere all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Cataldo, dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Ente

entro il 30/06/2022

San Cataldo, 09/05/2022

Il Responsabile del 3° Settore Politiche Sociali
Servizio 1° - Servizi Sociali
F.to Dott.ssa Angela D. Vancheri

