
COMUNE DI   ANGUILLARA   SABAZIA
C i t t à  m e t r o p o l i t a n a  d i  R o m a  C a p i t a l e

UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

APERTURA  

Centro Aggregativo per disabili medio/lievi

Si rende noto che a decorrere dal 25 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni al nuovo 

servizio denominato “Centro Aggregativo per disabili medio/lievi” rivolto ai disabili residenti 

nel Comune di Anguillara Sabazia che abbiano compiuto il 18° anno di età. 

Il centro sito in Via Luigi Olivari, snc presso il  “Polo per la Disabilità”  sarà aperto per tre 

pomeriggi a settimana per 36 settimane annue, oltre a sei sabati nell’anno, dedicati ad 

uscite ludiche e culturali.

I  posti  a disposizione sono pari  a 10 ed il  servizio sarà attivato al  raggiungimento del  

numero minimo di 7 iscritti. Qualora il numero dei richiedenti dovesse superare il numero 

dei  posti  disponibili,  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  tenendo  conto 

dell’ordine di arrivo delle stesse. 

E’ prevista una quota di contribuzione mensile pari ad € 50,00 (per 9 mesi all’anno).

Il modulo di domanda potrà essere scaricato dal sito istituzionale www.comune.anguillara-

sabazia.roma.it  e  recapitato  all’Ufficio  Protocollo  negli  orari  di  apertura.  Per  maggiori 

informazioni  è  possibile  contattare  l’Ufficio  dei  Servizi  Sociali  ai  seguenti  numeri 

06/99600047 o 06/9960057.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità,

 copia fotostatica di un documento di identità del beneficiario in corso di validità, 

 copia del verbale di invalidità in busta chiusa,

 copia della legge 104/’92, qualora in possesso in busta chiusa. 

Il Centro, che è una struttura socio-assistenziale a ciclo diurno che ha come obiettivo la 

socializzazione, l'inserimento nel contesto socio culturale e lo sviluppo/mantenimento delle 

abilità, sarà articolato attraverso attività di laboratorio  finalizzata al mantenimento ed al 

recupero dei livelli di autonomia della persona disabile ed al sostegno della famiglia. 
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