AMBITO TERRITORIALE N. 5 ACRI – SANTA SOFIA D’EPIRO
CAPOFILA ACRI
Provincia di Cosenza
(All. A)
AVVISO

PUBBLICO

PER

LA

PRESA

IN

CARICO

E

L’AMMISSIONE

ALL’

INTEGRAZIONE DELLA RETTA RIVOLTA ALL’UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE
DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI RESIDENZIALI
E SEMI-RESIDENZIALI ACCREDITATE NELL’AMBITO TERRITORIALE N. 5 ACRI –
SANTA SOFIA D’EPIRO.

CONSIDERATO CHE:
la Regione Calabria con DGR 503/2019, ha stabilito i requisiti generali, strutturali,
professionali, organizzativi delle strutture socio – assistenziali, le tipologie di utenza
capacità ricettiva e le modalità di accesso/dimissioni; con la stessa D.G.R. 503/2019 è
stato definito il trasferimento delle competenze da regione a Comuni Capofila in materia di
presa in carico e ammissione all’integrazione a retta di persone fragili (anziani, disabili e
minori) per l’inserimento nelle strutture socio assistenziali residenziali e semi-residenziali
accreditate nelle strutture che svolgono attività nell’Ambito;

VISTI:
•

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;

•

La Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”;

•

Il Regolamento n. 22/2019 approvato con D.G.R. 503/2019, Allegato A “requisiti
strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio – assistenziali, tipologie
di utenza capacità ricettiva e le modalità di accesso/dimissioni;

SI RENDE NOTO
Che è possibile presentare domanda per la presa in carico e l’ammissione all’integrazione
della retta rivolta all’utenza che intende usufruire dei servizi offerti dalle strutture socio –
assistenziali residenziali e semiresidenziali accreditate nell’Ambito n. 5 Acri – Santa sofia
D’Epiro.
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ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso pubblico sono i
seguenti:
•

Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (il cittadino di altri
Stati è ammesso soltanto se in possesso di regolare permesso di soggiorno):

•

Residenza o domicilio in uno dei Comuni dell’Ambito.

La situazione socio familiare sarà valutata dall’Ufficio di Piano, che, dopo la presa in carico
dell’utente, provvederà al collocamento nella struttura socio – assistenziale più idonea nei
limiti dell’effettiva disponibilità dei posti accreditati ai fini dell’erogazione del contributo.
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di presa in carico, reperibile presso i Comuni dell’Ambito Territoriale n. 5 Acri –
Santa Sofia D’Epiro, deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da
presentare al Comune di residenza il quale provvederà ad inviarlo, completo in tutte le sue
parti ed allegati, all’Ufficio di Piano dell’Ambito.
ART. 3 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI
RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI ACCREDITATE OPERANTI FUORI DALL’
AMBITO TERRITORIALE
E’ possibile presentare domanda per la presa in carico e l’ammissione all’integrazione
della retta rivolta all’utenza che intende usufruire dei servizi, offerti dalle strutture socio –
assistenziali residenziali e semi-residenziali accreditate, operanti fuori dall’Ambito
Territoriale n. 5 Acri – Santa Sofia D’Epiro, rivolgendosi direttamente all’Ufficio Servizi
Sociali del proprio comune di residenza.
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Per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni è possibile contattare l’Ufficio di Piano al
numero 0984-921452.
Pec: servizisociali@pec.comune.acri.cs.it

Allegati al presente avviso:
B) Modello di Domanda
C) Autodichiarazione
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Dott. Giovanni Cofone

