COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
PROVINCIA DI COSENZA
PROGETTO DGR 464/2015 INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 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 socio-assistenziali 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;

-

sviluppo di servizi di assistenza domiciliare rivolta ai disabili gravi.

Tale progetto è rivolto a persone con disabilità al di sotto 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 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, redatta secondo il modello depositato presso gli uffici comunali o da prelevare sul sito
http://www.comune.santagatadiesaro.cs.it/, dovrà essere presentata all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 11.00
del 04.04.2018, 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.

•

Per maggiori chiarimenti e per necessità di carattere istruttorio, i cittadini interessati potranno rivolgersi negli
orari d'ufficio, alle strutture comunali (Signor Luigi Possidente – dipendente comunale).
Dalla Residenza Municipale, lì 23.03.2018

L’ASSESSORE
Emanuela MONITA

