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SABAZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizi alla Persona
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL
CENTRO DIURNO SEMI RESIDENZIALE PER DISABILI GRAVI ADULTI
Visto il vigente “Regolamento del Centro Diurno Semiresidenziale per Disabili Gravi Adulti”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/11/2021;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 14/7/2022 “Determinazione rette servizio
Centro Diurno Semiresidenziale per Disabili Gravi Adulti”;
SI RENDE NOTO
Che i cittadini diversamente abili, in condizioni di gravità, di cui alla L. 5 febbraio 1992 n. 104
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e
ss.mm.ii., affetti da minorazione fisiche, psichiche e/o sensoriali, con certificazione di handicap, che
abbiano assolto all’obbligo scolastico e che non abbiano superato il 65° anno di età, possono
richiedere l’iscrizione al Centro Diurno Semi Residenziale per Disabili Gravi Adulti sito in
Anguillara Sabazia Via Luigi Olivari.
Possono presentare domanda i residenti nei comuni della Regione Lazio.
Modalità di presentazione della domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo allegato al presente Avviso, deve essere
presentata dall’interessato o da chi ne esercita legalmente la tutela (tutore/curatore/amministratore
di sostegno) dovrà essere presentata entro il giorno 12 agosto 2022 a mano all’Ufficio
Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico, o inviata tramite PEC all’indirizzo:
comune.anguillara@pec.it.
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata, ai fini della valutazione, la seguente
documentazione:
 copia fotostatica del documento di identità del richiedente e del disabile;
 copia fotostatica della tessera sanitaria del disabile;
 copia della certificazione sanitaria ai sensi dell’art. 3 Legge 104/92;
 certificazione medica attestante la situazione sanitaria generale, rilasciata dal medico di base
o specialista che ha in carico il disabile;
 fotocopia di eventuale decreto di tutela, curatela o amministrazione di sostegno.
Eventuali domande presentate oltre il termine del 12 agosto 2022 verranno esaminate qualora
residuassero dei posti.
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L’inserimento effettivo è comunque subordinato al possesso del PAI (Piano Assistenziale
Individualizzato).
Posti disponibili
La domanda di ammissione è riferita al periodo 1 settembre 2022 – 31 agosto 2023.
Al momento sono disponibili n. 5 posti.
Qualora le richieste ammissibili siano superiori al numero di posti disponibili, la persona sarà posta
in lista di attesa, secondo la graduatoria delle domande pervenute che verrà stilata dal competente
ufficio comunale.
Nella redazione della graduatoria si terrà conto in ordine di priorità: della residenza nel Comune di
Anguillara Sabazia, in uno degli altri comuni del Distretto Roma 4.3 (Bracciano, Canale
Monterano, Manziana, Trevignano Romano); in uno degli altri Comuni della Regione Lazio. A
parità di altre condizioni, si terrà conto dell’ordine di arrivo della richiesta al Protocollo dell’Ente.
Prestazioni
Il Centro, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, per 50 settimane annue,
garantisce quotidianamente risposta ai bisogni assistenziali e ricreativi.
Sono previsti i seguenti interventi:
a) ASSISTENZIALI (assistenza nelle attività quotidiane di insieme personale, di
alimentazione, di deambulazione, di somministrazione farmaci, di accompagnamento
in luoghi diversi in base alle attività programmate) ;
b) SOCIO EDUCATIVI declinati nelle seguenti aree:
 Area dell’autonomia personale :
Sviluppare, migliorare e/o mantenere le competenze relative a repertori di abilità
attinenti l’abbigliamento, l’igiene personale, l’alimentazione.
 Area cognitiva-linguistica:
Sviluppare, migliorare e/o mantenere le competenze relative ai processi mentali
(capacità logiche, mnemoniche e di pensiero) e abilità comunicative acquisite
 Area motoria e benessere:
Sviluppare, migliorare e/o mantenere, recuperare le abilità di coordinazione, di
movimento; migliorare il rapporto con il proprio corpo, attraverso la mobilizzazione e
percorsi di benessere
 Area espressiva creativa:
Sviluppare, migliorare e/o promuovere le attitudini personali alla creatività e fantasia.
(Laboratorio teatrale, Musicoterapica, ecc.)
Tariffe
E’ prevista una quota di contribuzione mensile, per 11 mensilità all’anno, differenziata a seconda
della residenza e commisurata alle condizioni di gravità:
Residenti:
grado di intensità assistenziale medio-alto

€ 500,00

grado di intensità assistenziale alto

€ 700,00

Non residenti:
grado di intensità assistenziale medio-alto
grado di intensità assistenziale alto

€ 1.200,00
€ 1.300,00

Per i soli residenti nel Comune di Anguillara Sabazia, è previsto anche il servizio di trasporto
dall’abitazione al Centro e viceversa, senza ulteriori oneri economici per l’utente.
Per i residenti negli altri Comuni il servizio di trasporto rimane a carico del Comune di residenza o
della famiglia.
Per tutti gli ospiti, indipendentemente dal comune di residenza, è previsto il servizio di ristorazione
(pranzo).
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali" modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso si informa
che:
- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente
l’avviso cui la persona ha inteso partecipare;
- il trattamento, che potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed
elaborazione dei dati;
- il titolare del trattamento è il Comune di Anguillara Sabazia.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti:
 A.S. Francesca Romana Cimaglia
tel. 0699600057
f.cimaglia@comune.anguillara-sabazia.roma.it
 A.S. Angela Rotondo
tel. 0699600047
a.rotondo@comune.anguillara-sabazia.roma.it
Il Capo Area
Dott.ssa Simonetta Princigalli

