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OI§TRETTO SOCIAL' AMANTEA3 COMUNE DI PRAIA A MARE COMUNE DI PAOI.A

Prot..l' t' , dcl , ''.

,dVvISO PUBBLICO

ACCESSO AL CtrNTRO POLIVALENITE "ISOLA DELLA SERENI?À." CON SEDB IN
SAN LUCDO PER GIOVANI E A.DULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO
AUTISTICO ED ALTRE DISA.BILITÀ -AMBITI SOCL{LI DI

. PR,{IA- SCA.LEA

. PAOLA
- AMAIIiTEA

DESTINATARI
Il Csnù-o Aperto Polivalente è rivolto I giovani adulti d'ctà compresa tra i l8 e i 40 anni, residenti nel territorio degli
Ambiti Tcrritoriali Ottimaii di Praia/Scalea, Amalrtea e Paola e più precisamente:

> Per i resideDfi Dell'Aobito Territoriale Ottimale Praia,rScalea e compreadeate i 15 Comuai di Praia a Mare,
Aieta, Belvedere M.mo, Buonvicino, Dianante, Grisolia, Maierà, Orsonarso Papasidero, San Nicola Arcella,
Sauta Domenica Talao, Santa Maria del Codro. Scaiea, Toflora c Verbicaro.

> Per i rcsidenti nell'A$bitq Tcrritoriale Ottimalc Amantea e comprcndertc i 9 Comùsi di Aoaate4 Aiello
Calab.o, Belmonte Calabro, Clero, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, S. Pietro in Amaltea,§erra D'Aiello.

) Per i residenti nell'Ambito Terriroriale Ocimale Paola e compreudenle i 9 Comuni di Paol4 Acquappesa.

Bonifati, Cctraro, Gutdia Piemorte,§€, Falconara, Fusca.ldo, Sao Lucido e Saogiaeto.

I destinatari del Cenro polivaleote sono giovani e adulti con disturbo dello spettro autlstico e aÌtre disabilità con bisognì
complessi.

Si darà priorità alle pet.sotre aon gravissima disabil'rà comportamentale dello spettro autisl.ico ascritta al livello 3 della
classifr€az,jone del I)SM-5 compilata a cura dello specialista dclla sauùum saldtaria pubblica prsposta.

CARATTERISTICIIE DEL §ERVIZIO

Il progetto deye prevedcre I'attivazione di misurc e interveDti per un minimo di 30 destinalari ripartiti in base perceoùrale

sul numero degli abitanti 14-40 afli dei rc ambiti.

NTE "I§OLA DELLA SEREI{ITÀ" SITA SAN L
I§-TT,NDERSI QUALE LUOGO FTNÀI,IZ7-ATO I,I"A PRXSA IN CARICO E ATL'EVENTLALE
EROGAZIOIiE DI PARTICOLARI TERA.PIU E DAL PROGETIO DI YIIA.. ,A.TTESO CgE PERò
I RE§TANTI INTERYENTI SA,RAN§O EROGATT CEX NELLE ABITAZIONI DI RE,SIDENZA Df,GLI
UTE}ITI

REQUISITI DI ACCESSO

I-€ dorranals perve$rte concorrcraanro alla formaziooe della graduatoria per l'as,segnazione dei posti disponibili dell'anno
in corso e nello specifico:

Ambito Prah-Scaier - B. 12 utctrti
Ambito Prolr./Ceararo -r. 11 utenti
Ambito -A,msntea -r. 7 uteDti

Le domande, presentate successiva$eDre ai tempi di scadeDza previsli, verranno irucri& in ua cleoco aggirmtivo, redato
in base alla data di presentazione e potra&o essere accolte solo in caso di esaurimento della gnduatqtia precedqrte,
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La graduatoria di accesso al C€nko sarà formulata teneodo conlo dei crileri sotto riportati comoilati a curq dello
soecialìsla della strauura sanitaia pvbblbq

Livelli di gravita DSM - 5

Livello di gravità Comunicazione sociale

tr

n
Livello 2

"è necessario un suppotlo

sigtifcativo "

Livello I
"è necessario un supporto "

i gavi deficit nella

comuaicazione soeiale,

verbale e non verbale.

causano una grave diffrcoltà

nel firnzionamenlo

inizi4iy6 moho limitata

nell'interazione sociale s

minima risposta ali'iniziativa

altrui.

deficit marcati nella

comunicazione sociale,

vErbale e non verbale-

l'impedimento sociale appare

evidente aache quaado è

preseote supporto

iniziativa limitata nella

interazione sociale e ridotta o

anormale risposta alla

iniziativa degli altri.

senza supporto i defìcit nella

comunicazione sociale

causano impedimenti che

possono esserc nolati

Il soggato ha diffrcoltà a

iniziare le iaterazioni sociali

e mostra chiari esernpi di

atipicità o insuccesso nella

risposta alle iniziative altrui.

Può sembrare che abbia un

ridotto intErEsse nella

interazione sociale

- preoccupazioni, rituali fissi e,/o

comporlamenti ripedrivi che

hterferiscono marcatamante con

il funzionamento in tutte le sfere .

- Stress marcato qua[do i rituali o

1e mutine sono intsfotti;

- è molto dilficile distogliere il
soggetto dal suo focus di

interesse, e se ciò avviene egli

ritoma rapidamente ad esso.

preoccupaz ioni, rituali frssi

e/o comportamenti ripetitivi

appaiono abbaslarza di

frequente da essere eviderÉi

per I'osseft'atore casuale e

interferiscono con il
funzionamento in diversi

co esti.

strcss o frustraziore

appaiono quando sono

interrotti ed è difliciie

ridirigere I'attenzione.

rituali e compoflame i
ripetitivi causano

r:n'i erferenza sigdficativa

in uno o piìr contesti.

Resiste ai tentativi da parte

degli aitri di hterromperli.

Comportametrti ristretti e

etitiri

Livello 3

"è necessario un supporto molto

s ignifcativo "

tr
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Critari di lppli.rziotr. Irbdlsi
ll periona b€aa§cisda è.oleì .he ha rku disabilità eornpoiare&tsle dello sp€ilro autistico ascdtta al livelto 3 &lh cbssi§caziore dcl DSM - 5 er
ART. 3 conma ? LdL C), De.rero Ministcrialc dd 26 silrlmbtc 20i6.

I richiedelti saranno inseriri, previa valutaziene sociale e sentito il cofiretenrc sen'izio dell'ASI-, in un prograrnma di
attivita compatibili e più ido ee all'uteife.

Pet lo stqsso nucleo familiare partsciperaDro all'iniziariva non più di due minori. dando precedenza ai più grardi d'e1à.

}IOI}AT,IT'A' DT P§.ESENT,{ZIO]\§ }trLLA DON{ANDA

I-a domarrda di accesso al Servizio deve essere prasentata da ogai richiedf,nÈ compilando I'allegato A c indirizzandolo
come di seguito slecificato:

P€r i residenti ncltr'Ambiio TÉrritoriale Ottimslc Praia.6calea e cgmprendrote i 15 Comuni di Pr&is I
Mare, .{ieta, Bclyedcre M.moo Buonvicinq Diaoìinle, Grisolia, M8i€rà, Orromano Psparidero, S8n
I§icola Arcella, §snts Domedc, Talao, Santa Maria del Cedro, Scales. Torlora e Verbicero:
AIla pec : ul1ìcio;,<iz. raìaanirre 4 rsnle; ec it oppure a mano presso i Courni di Residenza.
Ogni Comulc dowà poi trasferire 16 istaDze a nezzo pec al Comune Capofila di Praia a Mi§e alla pec
ru{ficio] dz.ilaigunqle l asnrr:t:cc.i1 entro 5 (cinque) giomi dalla scadenz.: dell'Av-viso, pena il congelamento
deila pralica c f inserim€nto trelle lisle d'attesa.

Per i re{idonti Reu'Ambito Territoriate Ottimale Amart€a e €omprendente i 9 Comuni di Amsntca, Aiello
Cslabro, Bel onte Calsbro, Cleto, Fiùmefreddo Brnzio, Lago, lrrgobardi, Sa[ ?ietro ir .{màntcr e

§erra D'.Àiello:
Alla pec rialt,.als:l3rn;rqlca g agrrtll cc.it oppwe a maao presso i Comuai di Residenza.
OgÉi Csmuno dowà poi trasferire lc istar"e a mezzo pec al CoEure Capofila di Pnia a }ra.e alls pcc
uCl '.atsl_an) qirtea (as»ei,qc.it erttro 5 (cirque) giomi dalla scaderza dell'Avy-iso, peoa il cougelamento della
pratica e l'ixerimeato Belle lisle d'attesa.

fer i residenti ae['Ambito Territoriale Ottimale Paola e compreadente i 9 Comuni di Paol&,{cquappess,
Boni{ati. Cetraro, Guardia PieBontcse, l'slcotrrra, Flr§csldo, SaE Lucido e Sanghcto:
Alla pec: ut'Iicic,l,dz. c ornr.ueiaoia-ut t,ac.i1 oppùre a mano pt€sso i Comani di Residenza.
Ogni Comunc dovra poi trasfèrire le isaoze a mezzo pec al Comuac Capofila di Praia a Mare alla p!.c

rrfiic,itt;.d2.,:onrure;3olA-.11,€u-it eltro 5 (cinque) giomi dalla scadcnza dell'A!1iso, pena il corgelame[to della
pratica e l'inserimento nelle listc d'attesa.

IÉ doEande polIanr() essere piesertate a panrirc dalia dala di pubblìcazione d€l present€ Bando all'Aibo Pretcrio dci
Comurli di b:e Anrbiti sino allo scaderc d6ì 03110i2022 alle ore 14:00 c corlcorxeraruro alla stesura della g.adùatori8 d€i
posri disponibilì, oggctro di proyvedimer]to del Dirigeatc dcll'Ufficio Pia..ro dell'Ambito PraiaiScalea.

Le domarde presentate suscessivarneate, verar§lo irserite lo un elenco aggiurtiro, redatto in base alla data di
prcsentazione dclla domanda c potraùo essere accolte ia casc di asaurimenlo deìla graduaroria.

I-e istaoze saÌanao valutate dalle co&pelcnli ASP e csmurqBe il servizio andrà ai,anLi solo ia caso di positivo

firanziarnato della Regione Calabria.

DOCU}IDNTAZIO\E

Alla domaada di accesso dorrii es.sere allegato:

Cenificazionc sanitada rilasciata da Bna slrultura sqitade-tubblica attestarte la disabilità c il gndo di mn
aìrtosufficiavalgravità per cor:re previslo dal D.M. 26 seflqrbre 2016 ;
Vertalc di ricoloscimenlo dell'ìnvalidità civile al 10070 e dcll'indcanirà di accompagnamenro, ir corso di
validita:
Certificazionc ai sensi dell'art. 3 cotnma 3 della legge n- 10411992, in corso di wlidità;
.A.ttcs:t8ziooe ISEE in corso di yalidità e di regolarita, con linite, per accesso al confibuto, di 60.tt00.00 euto :

Copia del documento di iclentià in corso di validità del richiedelte il contributo;
Copia del documcrto di identità in corso di validità del beneficiario del conlributo;
Autossrafica"iore dello stalo di fiuiglis del beleficiario;
Copia di cventuale Dccreto di lrorxina per Tutela, Cu.arel,a, Artrmitiisxa"jone di Sostegno;

Altro (specifioate)
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PROCEDIMENTO A}lNIINISTRATIVO

Si comunica che sullc dichiarazioni prodotte saraffro effe,tuati i controlli come per legge e che le dichiarazioni mendaci
saranr:o perseguite petralnente ai s€nsi del DPR tr.44512000.

INFOR,MAZIONI:

) Ufficio Piano dell'Ambito PraialScalea: 0985-72353 ìnt. 8 - Resp. Dott.ssa Caterina Torchio

) Uf§cio Piano dell'Ambito Amaotea: 0982425703 Resp. Doft. Fodele V€na

F U1lcio Pialo dell'Ambito di Paota: 0982-(800208 Resp. tng. Fabio Pavone

r§sArIt-f,

A T0RCHT0
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iu 8llo rl È ti:oÀtÀ I F.ittÌr.ra ] alrli-ri

DNSTRETTO §OCIAtE AMANTEAS COMIJNE DI PRAIA A MARE COMUIiE OI PAOIA

ALTEGATO A - OOMANOA DI VATUTAZIONE

o ALL'AMBITO TERRITORIALE OflÌMALE DI AMAìfi'EA Corso Umberto 1, Amant-ea CS

o ALL'AMBIIO TERRITORIALE O]-[MALE DI PAOLA - Corso Garibaldi no49, 87027 Paola CS

o ALL'AMBITO TERRITORIALE OfiIMAIE DI PRAIA A MARX - Pizzaa !,4uni.;r;o no 1, Praia a Marc

- §barrere uno degli indirizzi

ACCE§SO AL CENTRO POLIVALENTE *ISOLA DELLA SERT,NITÀ'CON SEDE IN SAII
LUCIDO Ptr,R GIOYANI E ADULTI CON DISTI.IRBO DELLO SPETTRO AUTISTICO ED
ALTRE DISABILITÀ -AMBITO DI PRAIA-§CALEA, AMBITO DI PAOLA E AMBITO DI
A]IIANTEA
@eliberaziooe di Giuata regionale n.571 del TllT20?l)

Destirit{ri del Cenrro polivalerte solo giovani e adulti coa distxbo dello spetho autistico e alue disabitita con bisogli
complossi tra i 14 e i 40 arni

Nome

Residenza

Titolo' Te lefgno

6Sceglierc tra le seguenti oprioni : a) interessato b! famillare/Senitore s chi esercita la resporsabitità genitoriale
c) légale rappresentante

Dati dell'assistito {se diverso dal soggetto dichiarante

1

Cognome

Comune di nascitaData di nascita

Codice Fiscale

Norfie

Cognome

Residenza

Codice Fiscale

l

Dati del soggetto dichiarante

-,-'l
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CII[EDE

D'ESSERE A]ITI!{ESSO AI,LA VALUTAZIONE P§R L'NiSER]IIIENTO PRESSO IL CENIRO
POLIVALENTE «ISOI,A DtrLLA SERT:NIT-À." PER GIOVANI E {)ULTI CON DISIURBO DELLO
§PETTRO AUTISTICO ED ALTRtr DISAAILII'À CON S§DE IIi SATI LUCIDO.
LA SEDE DEL CENTRO POLIVALENTE È NA, NTI-INI UT,RSI QU.{LE LUOGO HNALIZZ.ATO ALLA
PRESA IN CAR,ICO § ALL'E\iENTUALE EROGAZIONf, DI PARTICOLARI Tf,RAPIE PREyI§TE
DAL PROGETTO DI VTTA" AT'I'ESO CEE PERO I Rf,,STANTI INTERVENTI POSSANO ESSERE
EROGA.TI ANCH-E NELLE ABITAZIONI DI RESIDENZA. DEGLI UTENTI

DICHL{L{

- che il bene{ìciario non è atlualmgnte ricoverato a tempo indelerminato presso alcuaa struttura sociosanitaria o
sanitaria di tipo res idenziale;
- di noa usufruire di altri interventi e servizi socio assisteaziali (servizi domiciliari, ecc.) erogati dai comuni.
- di acconsentire alle verifiche che I'ASP o i Comuni int€ndono eventuatnenle progranmare, presso il domicilio
della persona con proprio personale qualificaro.

AI,LEGA

[ ] Certificazione sadtaria rilasciata da una struttura sanilnri-a pubblica aflestanle ia disabilita e grado di nol
autosufiicienza./gravità pe, come previsto dal D.M. 26 settembre 2016 ;

[ ] Ve$ale di riconoscime o del.l'invalidità civile al 100% e dell'indeùi1à di accompagnamento, ia corso di
validità;

Ceflificazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992, in corso di validita;
Attestazione ISEE in corso di validità e di regolarità, con limite, per accesso al contributo, di 60.000,00 euro ;

Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente iì contributo;
Copia del documento di identità ia corso di validita del beneficiario del contributo;
Autocertifrcazione dello stato di famiglia del beneficiario;
Copia di evertuale Decreto di nomina per Tutela, Curatela, Ammi:ristrazione di Sosteglo;
Altro (specificare)

INFORMATIVA PRMCY : InJonnoto, ai sensi dell'an.13 D-Lgs. 196/2003, che i dati personali wlonlaiamenle famiti, necessaà per
l',Jtru oia della pratico, son'r trauati, anche facendo uso di elaborctori al solo lne di consentire I'a,tiità di tahiazione: i dati saran o
cottu|icoli solo all'interessato o ùd ah.i sosetli dì LTti.tll'a 81 del citato D- Lgs. 196/200j, oltre che ad allri etli plrbblici pet Jìni
condessi e cotupatibili cot le fnalità delle presente domarda, mo non ,ratu o difitsi. ll soggetto può esercitate i diitti di cohoscere,

integrdre e aggiornare i dati personoli olffe chc oppotsi al llattaùento, per rhorivi kgittint, ivolgendosi al uolare e responsabile &l
traftamefilo dei dati prqso il Distelto Sanùario con peleùle.

DICHIARAZIONE Dl CONSENSO Corrapevole delle modalità elrlalità del ltut otnento, ai sensi degli ott. 8l e 82 del D.Lgs. n. 1962003

e s.m.i., presto il conscnso al rratanrenro dei dai personoli" anche sensibtli, per le fholità preine dagli "lnterretti in fawre di persone

afette da disabilità grovissima" della Re§one Calabria, ai serrst della DGR n- a. 364/2016.

Luogo e data Firma del richiedente

2
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