DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 3 “MEDIA VALLE DEL CRATI”
MONTALTO UFFUGO –BISIGNANO–CERZETO-LATTARICO-LUZZI-ROTA GRECA- SAN BENEDETTO ULLANO –
SAN MARTINO DI FINITA-TORANO CASTELLO
Capofila MONTALTO UFFUGO

AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione di domande per la partecipazione a Cafè Alzheimer per persone affette da
Protocollo N.0010569/2022 del 23/06/2022

U

Alzheimer/demenza e loro caregiver.

Art.1
Definizione del servizio

COMUNE DI BISIGNANO

Il Cafè Alzheimer è un luogo nel quale il soggetto affetto da Alzheimer, demenza e/o altri disturbi neurologici
in ambito geriatrico può condividere l'esperienza della malattia, esprimere sé stesso, essere ascoltato,
riconosciuto e trovare conforto nella lotta contro l'isolamento e la solitudine.
Tali soggetti saranno seguiti da personale preparato, potranno seguire attività organizzate appositamente per
loro, mentre i familiari e chi assiste il malato, in uno spazio diverso, avranno la possibilità di interagire con
personale qualificato per saperne di più, confrontarsi sulle modalità di relazione con i propri familiari,
condividere esperienze, preoccupazioni, soluzioni.
Fine ultimo è l'intento di rallentare la perdita funzionale e diminuire le diverse problematiche psicorelazionali
e comportamentali attraverso l'utilizzo delle terapie non farmacologiche.

Art.2
Requisiti di accesso
Possono presentare domanda per accedere al servizio i nuclei familiari, anche mono personali, in cui siano
presenti persone dai 50 anni in su affetti da Alzheimer, demenza e/o altri disturbi neurologici in ambito
geriatrico, che siano autosufficienti e non allettati, residenti in uno dei Comune dell'Ambito n. 3 Media
Valle Crati (Montalto Uffugo, Bisignano, Luzzi, Lattarico, Rota Greca, Cerzeto, San Benedetto Ullano,
Torano Castello, San Martino di Finita) alla data di presentazione della domanda, che siano in possesso di:
- certificato di malattia che attesti lo stato di demenza rilasciato da struttura pubblica;

- -ISEE SOCIO-SANITARIO in corso di validità, eventualmente necessario al fine di stilare una graduatoria di
accesso al beneficio.

Art. 3
Documentazione, Modalità e Termini per la presentazione dell'istanza
Ove ricorrano i requisiti di accesso indicati al precedente art. 2, i nuclei familiari, anche mono personali,
possono presentare istanza di accesso al servizio.
Il referente del nucleo familiare, presenta:

1) l'istanza di accesso al servizio sottoscritta e compilata sul modello predisposto dall'Ambito Territoriale, a
mano presso l’Ufficio di Protocollo dei Comuni ricadenti nell’Ambito 3 Media Valle Crati, oppure a mezzo pec:
ambito3montalto@pec.it , entro il 01/08/2022 alle ore 12:00, corredata dalla seguente documentazione:

2) Fotocopia sottoscritta del documento di riconoscimento del beneficiario del servizio nonché del caregiver;
3) copia del certificato di malattia che attesti lo stato di demenza rilasciato da struttura pubblica;
4) ISEE socio sanitario;
Successivamente alla presentazione delle istanze, l'ufficio di Piano ne valuterà l'ammissibilità.

Art. 4
Durata del Beneficio
Il beneficio potrà decorrere successivamente alla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune
capofila dell'ambito territoriale ed il Soggetto gestore del Cafè Alzheimer ed avrà una durata massima non
superiore a 12 mesi.

Art. 5
Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione
La domanda è inammissibile qualora:

 presentata da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente Avviso; -pervenuta
in forme diverse da quelle indicate nel presente avviso;

 la documentazione non è presentata nei termini prescritti.
Saranno escluse le domande cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato
ovvero quelle cui non consegua, senza giustificazioni, l'effettiva fruizione del servizio per 30 giorni consecutivi.

Art. 6
Criteri di priorità per l'ammissione al beneficio

Ai fini dell'ammissione al beneficio sarà redatta una graduatoria in ordine crescente sulla base del valore
dell’ISEE socio sanitario dal più basso al più alto.
A parità di ISEE, si farà riferimento al criterio dell'età, dando priorità ai soggetti più giovani.
Si procederà all'ammissione al buono attraverso scorrimento della graduatoria sino a copertura dei posti totali.
Si specifica che non è prevista compartecipazione a carico dei richiedenti.

Art. 7
Modalità di attuazione e fruizione dei servizi

Il richiedente potrà iniziare a frequentare il cafè Alzheimer, successivamente all'approvazione della graduatoria qualora risulti ammesso nella stessa in posizione utile rispetto alla disponibilità dei posti- nonché alla stipula
della convenzione tra il Comune capofila ed il soggetto che eroga il servizio di Caffè Alzheimer. I beneficiari
saranno avvisati con una specifica comunicazione da parte dell’Ufficio di Piano.

Art. 8
Istruttoria e convalida delle domande
L'Ufficio di Piano effettua l'istruttoria formale delle domande pervenute, verificando:

— il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente Avviso;
— la completezza della documentazione prodotta;
L'istruttoria si conclude con l'adozione di provvedimento dirigenziale riportante la graduatoria degli
ammessi o meno.
L'ammissione genera il diritto dell'utente a frequentare il Cafè Alzheimer.
Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione del servizio, dovessero
intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procederà allo scorrimento della
graduatoria definitiva e all'ammissione di eventuali utenti in lista d'attesa, nel limite dei posti disponibili.

Art. 9

Dotazione finanziaria della misura
Il presente Avviso trova copertura a valere sul Programma Royalties Calabria proposto dalla Regione e di cui
ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico
del 25 febbraio 2016 e del 14 settembre 2016, per una dotazione finanziaria di € 37.169,69.

Art. 10
Controlli

I soggetti, utilmente collocati in graduatoria, potranno essere sottoposti ad accertamenti e controlli,
per come previsto dalla normativa vigente, relativamente a quanto dichiarato in sede di
autocertificazione disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 11
Rispetto della privacy

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati
nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i.

Art. 12

Informazioni

Il RUP del procedimento Cafè Alzheimer è la sig.ra Maria Teresa Tortorella. I quesiti in forma scritta possono
essere formulati all'indirizzo pec: ambito3montalto@pec.it.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

Maria Teresa Tortorella

