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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3 AMANTEA 
Sede Legale Amantea –Via Carlo Alberto dalla Chiesa - CAP  87032 – Tel.0982/4291 

Sede Operativa San Pietro in Amantea 87030 L.go Santa Maria delle Grazie 
Sito web istituzionale: https://www.distrettosocialeamantea3.it  Pec: udp.ats3amantea@asmepec.it 

   e-mail: udp.ats3amantea@gmail.com 
 

Prot. n. _____/UDP/Provv. del _________ 

   

IL RESPONSABILE DELL’ U.D.P.D. 

Nominato con provvedimento del Sindaco del Comune capofila del Distretto Sociale di Amantea n. 
9971 del 27/07/2018 e comprendente i Comuni di: Amantea, Aiello Calabro, Belmonte Calabro, 
Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San Pietro in Amantea, Serra d’Aiello. 
 

 Premesso che:  

− l’Ufficio di Piano, tenuto conto delle Linee Guida della Regione Calabria, ha elaborato i Piani 
di Intervento relativi ai Fondi per le Non Autosufficienze annualità 2014 e annualità 2015;  

− la Conferenza dei Sindaci ha approvato i già menzionati Piani, trasmessi agli organi di 
competenza per la relativa approvazione;  

 

 

OGGETTO: 

AVVISO PUBBLICO 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE/ACCESSO A CENTRI DIURNI PER 
DISABILI, IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE E 
GRAVISSIMA DI ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI.  
 
F.N.A. ANNUALITA’ 2014 - Decreto Dirigenziale n. 6645 del 25.06.2018  
CUP F.N.A. 2014: I61H23000020002 
 CIG: 9631351A45, IMPORTO € 64.929,53 
 
F.N.A. ANNUALITA’ 2015 - Decreto Dirigenziale n. 11968 del 03.10.2019 
CUP F.N.A. 2015: I61H23000030002  

- CIG ASSISTENZA DOMICILIARE: 963142140B, IMPORTO € 67.820,83 
- CIG CENTRO DIURNO: 9631474FC4, IMPORTO € 46.772,98 
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− con Decreto Dirigenziale n. 6645 del 25/06/2018 il Dipartimento Politiche Sociali della 
Regione Calabria ha liquidato al Distretto 3 Amantea l’importo di € 107.070,95 per F.N.A. 
annualità 2014; 

− con Decreto Dirigenziale n. 11968 del 03.10.2019 il Dipartimento Politiche Sociali della 
Regione Calabria ha liquidato al Distretto 3 Amantea l’importo di € 116.932,46 per F.N.A. 
annualità 2015; 

− relativamente al F.N.A. 2014 il Progetto presentato dall’Ambito Territoriale n. 3 Amantea e 
approvato dalla Regione Calabria prevede la somma di € 40.000,00 per i costi relativi al 
supporto famiglie Centri Diurni ed € 64.929,53 per i costi relativi ai servizi domiciliari; 

− la somma relativa ai Centri Diurni per il suddetto Fondo è stata erogata;  
− relativamente al F.N.A. 2015 il Progetto presentato dall’Ambito Territoriale n. 3 Amantea e 

approvato dalla Regione Calabria prevede la somma di € 67.820,83 per i costi relativi ai 
servizi domiciliari e la somma di € 46.772,98 per i costi relativi al supporto famiglie Centri 
Diurni; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico Enti Locali; 

Visto l’art. 17 della Legge 328/2000, che stabilisce che i cittadini possono scegliere di acquistare 
prestazioni domiciliari socioassistenziali erogate da gestori privati ed allo scopo accreditati; 

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”; 

Vista la Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1264 “al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali 
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone 
non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato 
Fondo per le Non Autosufficienze…”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 464 del 12/11/2015 della Regione Calabria ed in 
particolare la ripartizione del Fondo per le Non Autosufficienze, annualità 2014; 

Viste le Linee Guida allegate alla Deliberazione n. 464/2015; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 638 del 14/12/2018 della Regione Calabria ed in 
particolare la ripartizione del Fondo per le Non Autosufficienze, annualità 2015; 

Viste le Linee Guida allegate alla Deliberazione n. 638/2018; 

Considerato l’Allegato al Regolamento Regionale n. 22 del 25.10.2019 che a sua volta costituisce 
l’Allegato A della D.G.R. 503 del 25.10.2019; 

Visto il Capitolo 5 - Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità del succitato Allegato al 
Regolamento; 

Richiamato l’accordo di programma per l’adozione e l’attuazione del Piano di Zona per il sistema 
integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale Amantea sottoscritto in data 
03/06/2022 tra ASP Distretto Tirreno Amantea e i Comuni afferenti all’ A.T.S. n. 3 Amantea; 
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Visto il Decreto Dirigenziale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n. 8105 del 
18/07/2022 avente ad oggetto Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 
2033, n. 23 e ss.mm. Ii. Approvazione “Piano Di Zona” dell’Ambito Territoriale Di Amantea (CS); 
 
Considerato che è in fase di formazione l’albo distrettuale dei soggetti del terzo settore e degli enti 
gestori dei centri diurni per disabili accreditati per l’erogazione di prestazioni socioassistenziali a 
favore delle persone in condizione di non autosufficienza e/o con fragilità sociali; 

Atteso che l’utente ammesso al servizio (o uno dei suoi familiari se incapace o amministrato) 
eserciterà il “diritto di scelta” nei confronti del soggetto accreditato da cui ricevere assistenza, sulla 
base del Progetto di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) rispondente ai propri bisogni; 

In esecuzione della propria Determina n. _____ del ____________, 

 

RENDE NOTO 

Che può essere presentata istanza per l’ammissione ai servizi di assistenza domiciliare/accesso a 
centro diurno in favore di persone in condizione di disabilità grave e gravissima certificata, residenti 
in uno dei Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) n. 3 Amantea (Amantea, Aiello 
Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San Pietro in Amantea, 
Serra d’Aiello), che abbiano un’età inferiore ai 65 anni compiuti.  

Art.1 
Finalità 

Il complesso delle azioni e degli interventi del Programma devono: 

a) Garantire il miglioramento della qualità di vita delle persone prese in carico; 
b) Favorire l’inclusione sociale attraverso la realizzazione di percorsi di mantenimento e 

potenziamento delle abilità residue, al fine di preservare soddisfacenti livelli di autonomia; 
c) Assicurare un sistema assistenziale domiciliare alle persone, adulti e minori, in condizione di 

non autosufficienza; 
d) Superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita; 
e) Evitare l’istituzionalizzazione garantendo la permanenza nel proprio domicilio e nel contesto 

di vita familiare; 
f) Favorire l’apprendimento di nuove competenze dei soggetti che frequentano i Centri Diurni 

mediante l’inserimento in attività progettuali individualizzate. 

Art.2 
Destinatari e requisiti di accesso 

I destinatari dell’intervento sono i cittadini di età inferiore ai 65 anni compiuti che sono in possesso 
dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’ Unione Europea, titolare di permesso di 
soggiorno per cittadini extra UE; 

 Residenza in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 Amantea (Amantea, Aiello 
Calabro, Belmonte Calabro, Cleto, Fiumefreddo Bruzio, Lago, Longobardi, San Pietro in 
Amantea, Serra d’Aiello); 



4 
 

 Condizione di disabilità grave/gravissima - non autosufficienza (certificata da idonea 
documentazione sanitaria e come risultante da DSU sociosanitaria) e bisognevoli di 
assistenza continuativa, comprese le persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA); 

 Non essere beneficiari di altri servizi e interventi previsti da progetti similari di assistenza (Es. 
Home Care Premium). 

I soggetti già beneficiari del contributo economico erogato dall’ ASP attraverso i Fondi assegnati con 
le medesime D.G.R.  n. 464 del 12/11/2015 e D.G.R. n. 638 del 14/12/2018 per le quote destinate 
alle disabilità gravissime, non potranno accedere ai servizi qui previsti. 
 
Tuttavia, per usufruire dei servizi oggetto del presente avviso, all’atto di presentazione della domanda è 
necessario allegare il Modello ISEE riferito alla persona per la quale si richiede assistenza, utile ai fini 
della stesura della graduatoria finale e per eventuale calcolo della quota di compartecipazione a carico 
dell’ospite per l’accesso al Centro Diurno. 

 
Art.3 

Tipologie di servizi 
In aderenza alle citate Linee Guida, il programma prevede l’erogazione di prestazioni 
socioassistenziali e sociosanitarie (prestazioni di semplice attuazione complementari alle attività 
assistenziali) riconducibili alle seguenti dimensioni: 

 Cura della persona: igiene personale e cura dell’aspetto fisico; aiuto nella 
vestizione/svestizione, nell’ uso di accorgimenti ed ausili per lo svolgimento degli atti 
quotidiani della vita, nell’ assunzione dei pasti, nella deambulazione; collaborazione ad 
attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, 
riattivazione, recupero funzionale; 

 Aiuto domestico: governo della casa, lavaggio e stiratura della biancheria, preparazione 
pasti, aiuto nell’ assunzione degli stessi, approvvigionamento degli alimenti e dei generi di 
consumo necessari; 

 Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione: accompagnamento 
durante la partecipazione ad attività ricreative e di svago, accompagnamento presso luoghi 
di relazione della vita quotidiana; 

 Presa in carico della persona e della famiglia sulla base del P.A.I. (Piano di Assistenza 
Individualizzato) predisposto in sede di valutazione; 

 PUA (Punto Unico di Accesso): supporto e informazioni; collegamento e collaborazione con 
i servizi sociosanitari; accoglienza, ascolto e decodifica del bisogno; raccolta delle richieste 
di intervento che vi giungono; prima valutazione del bisogno; 

 Servizi di supporto alle famiglie, attraverso i voucher o buoni servizio da utilizzare presso i 
Centri diurni per disabili autorizzati e accreditati. 

 
Art.4 

Durata 
Il servizio di assistenza domiciliare ha durata di un anno (12 mesi), salvo possibile prolungamento in 
costanza dei requisiti, finanziabile con medesimi fondi (F.N.A. 2016 e seguenti) ovvero altre fonti di 
finanziamento che perseguano le stesse finalità, persistendo le stesse condizioni e salvo verifiche. 
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Art. 5 
Modalità di erogazione del servizio  

Il servizio prevede l’erogazione di voucher/buoni servizio per le prestazioni e le finalità del Fondo 
per le Non Autosufficienze, ossia un contributo economico non in denaro ma sotto forma di TITOLO 
di ACQUISTO destinato ad acquisire le prestazioni di carattere socioassistenziale erogate dagli enti 
accreditati iscritti all’ Albo Distrettuale dei soggetti del Terzo Settore e dagli enti gestori dei centri 
diurni per disabili accreditati, per i servizi previsti dal presente avviso. Il valore del voucher/buono 
servizio è comprensivo della prestazione assegnata, degli oneri previdenziali e assistenziali nonché 
delle spese generali a favore del soggetto che eroga il servizio e di ogni altro onere. 
Ad ogni beneficiario saranno attribuite un numero di ore nella misura corrispondente al fabbisogno 
rilevato nei singoli Piani di Assistenza Individualizzati (P.A.I.), le quali potranno essere modificate da 
personale addetto a seguito di monitoraggio e variazione delle situazioni iniziali. 
I servizi verranno resi da personale specializzato, dotato di esperienza in relazione alle prestazioni 
da rendere (es. OSS), da assistenti familiari o figure assimilate, coinvolgendo il Caregiver familiare 
se esistente. 
Il Buono servizio/voucher decade nei seguenti casi: 

 Trasferimento della residenza da parte del beneficiario in Comuni fuori dal territorio 
dell’Ambito; 

 Decadenza dei requisiti previsti dal progetto di riferimento; 
 Decesso dell’assistito; 
 Inserimento in struttura; 
 Rinuncia del beneficiario ovvero del Caregiver; 
 Ogni altra causa che renda la prestazione assegnata incompatibile con eventi sopravvenuti. 

 
Il numero di utenti che usufruiranno del servizio sarà determinato in base al numero delle istanze 
ammesse e sulla base delle risorse disponibili. Qualora il numero di istanze pervenute ecceda la 
disponibilità prevista, verranno stilate due graduatorie, una afferente i richiedenti il servizio di 
assistenza domiciliare e una per i richiedenti l’accesso al centro diurno per disabili, sulla base dei 
criteri di cui all’art. 10 “Valutazione e criteri per la formazione della graduatoria” del presente avviso. 
  
 

Art. 6  
PROCEDURA DI EROGAZIONE BUONO SERVIZIO/VOUCHER SOCIALE 

La procedura di erogazione del buono servizio/voucher sociale può essere sintetizzata nelle seguenti 
fasi: 

1. Raccolta della domanda di assistenza e valutazione del bisogno a cura del Servizio Sociale 
Professionale dell’Ambito Territoriale in collaborazione, se necessario, con l’UVM (Unità di 
Valutazione Multidimensionale) dell’ASP Distretto Tirreno Amantea. Nell’ istanza di 
ammissione al servizio, il richiedente può esprimere una sola preferenza tra il servizio di 
assistenza domiciliare e l’accesso al Centro diurno per disabili;  

2. Definizione e sottoscrizione del progetto di assistenza individualizzato (P.A.I.) contenente la 
tipologia di prestazione assegnata (assistenza domiciliare o centro diurno) e il voucher 
sociale, tenuto conto della valutazione del Servizio Sociale Professionale e della preferenza 
espressa dal richiedente il servizio; 

3. Scelta da parte dell’utente del soggetto erogatore della prestazione. Il soggetto erogatore 
contatta il servizio sociale e, con la famiglia e – dove possibile – con il soggetto fragile, 



6 
 

stabiliscono modalità e tempi per l’erogazione delle prestazioni. Il soggetto erogatore 
comunica all’Ufficio di Piano la presa in carico della persona assistita, inviando la specifica 
reportistica che indica la presa in carico della persona e la data di inizio del servizio di 
assistenza. 

 La famiglia può revocare l’erogatore inizialmente scelto e lo comunica all’Ufficio di Piano e al 
servizio sociale; contestualmente procede alla scelta di un nuovo ente erogatore.  
 

Art. 7 
Costi Centri Diurni 

Sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. 503/2019 relativamente alla nota esplicativa sulla 
determinazione delle rette (Allegato 1), per i centri diurni per persone con disabilità, l’ospite è 
tenuto a partecipare con una quota che varia in base al proprio indicatore ISEE nel modo seguente: 

 Se l’ISEE è inferiore a € 8.133,00 l’utente non compartecipa; 
 Se l’ISEE è compreso tra € 8.133,10 e € 12.200,00 corrisponde una diaria di € 4,00; 
 Se l’ISEE è compreso tra € 12.200,10 ed € 16.266,00 la diaria è di € 8,00; 
 Se l’ISEE è compreso tra e 16.266,10 ed € 20.333,00 la retta giornaliera ammonta a € 16,00; 
 Per ISEE superiori a 20.333,10 l’ospite compartecipa giornalmente per € 26,68. 

 
L’Ambito Territoriale Sociale partecipa giornalmente con la differenza tra la retta giornaliera piena 
e quella a carico dall’ospite. 
Tuttavia, modalità e tempi di versamento della quota di compartecipazione verranno resi note dal 
competente servizio, in sede di sottoscrizione del P.A.I. 
 

Art.8 
Modalità di presentazione della domanda  

La domanda per l’accesso al servizio di Assistenza Domiciliare o al Centro diurno, deve essere 
redatta dall’interessato o da un suo familiare o tutore o amministratore di sostegno, 
obbligatoriamente, sull’apposito modulo allegato al presente Avviso (Allegato A) comprensivo di 
informativa privacy e con allegati documenti, disponibile presso tutti i Comuni facenti parte dell’ATS 
3 Amantea, nonché scaricabile dal sito web istituzionale  https://www.distrettosocialeamantea3.it  
e dai siti degli altri Comuni dell’Ambito.  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore ______ del giorno __________ tramite una 
delle seguenti modalità: 

1. Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza appartenente all’ATS 3 
Amantea oppure presso la sede operativa dell’Ufficio di Piano sita in San Pietro in Amantea, 
L. go Santa Maria delle Grazie. 

2. Consegna tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 
udp.ats3amantea@asmepec.it indicando nell’oggetto la dicitura “Assistenza 
Domiciliare/accesso a centro diurno - Programma F.N.A.”. 

3. Consegna tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede il timbro postale) 
indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza appartenente all’ATS 3 Amantea. 
La domanda in busta chiusa dovrà pervenire inderogabilmente entro la scadenza prevista, 
sotto diretta responsabilità del mittente. La busta chiusa/sigillata dovrà riportare:  

- Nome e indirizzo del mittente; 
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- La dicitura: “Assistenza Domiciliare/accesso a centro diurno - Programma F.N.A.”. 
 
Sarà cura dei Comuni dell'Ambito far pervenire le richieste all’Ufficio di Piano. In caso di ritardi nella 
trasmissione delle istanze da parte dei Comuni, l’Ufficio di Piano non si assumerà la responsabilità 
di eventuali esclusioni.  

 

 All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 Attestato ISEE completo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di tipo sociosanitario. 
Nello specifico è importante compilare, all’interno della DSU, il QUADRO FC7 – DISABILITA’ 
E NON AUTOSUFFICIENZA relativa al beneficiario del servizio; 

 Copia documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria di chi propone l’istanza; 
 Copia documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria del soggetto per il quale 

si richiede l’assistenza; 
 Copia di verbali attestanti l’invalidità e/o disabilità e la condizione di non autosufficienza 

dell’assistito; 
 Eventuale altra documentazione sanitaria idonea ad attestare il possesso dei requisiti. 

Le domande pervenute oltre il termine del __________ verranno accolte, istruite, valutate ed 
avviate fino ad esaurimento della graduatoria degli ammessi al servizio e delle risorse finanziarie 
disponibili.  
 

Art.9 
Motivi di esclusione 

Salvo applicazione dei principi in materia di soccorso istruttorio, saranno escluse le istanze: 

a) Presentate da soggetto non ammissibile; 
b) Nelle quali la dichiarazione risulti incompleta, salvo esercizio del soccorso istruttorio; 
c) Presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso; 
d) Non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente. 

 
Art. 10 

Valutazione e criteri per la formazione della graduatoria 
Le istanze di ammissione ai servizi saranno acquisite dai professionisti operanti presso il Servizio 
Sociale dell’Ambito Territoriale Sociale n. 3 Amantea. Verrà nominata una Commissione di 
valutazione, la quale provvederà all’ istruttoria complessiva delle medesime, verificando il possesso 
dei requisiti e la correttezza/completezza della documentazione prodotta. La stessa Commissione 
provvederà altresì, all’attribuzione dei punteggi previsti secondo i criteri delineati di seguito e riferiti 
alla persona per la quale si richiede l’assistenza: 
 

INDICATORE CRITERIO PUNTEGGIO 
 
 

I.S.E.E. 

Da € 0,00 a  € 8.500,00 € Punti 10 
Da € 8.500,01 a € 12.500,00 Punti 7 

Da € 12.500,01 a € 18.000,00 Punti 4 
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(punteggio massimo attribuibile fino a 
10) 

Da € 18.000,01 a € 25.000,00 Punti 1 

Oltre € 25.000,01 Punti 0 

 

 
SITUAZIONE FAMILIARE 

(punteggio massimo attribuibile fino 
a 6) 

Beneficiario solo Punti 6 

Beneficiario con familiare convivente 
o caregiver di riferimento 

Punti 3 

   

GRADO DI NON 
AUTOSUFFICIENZA 

(come da DSU socio – sanitaria)  

Non Autosufficienza-Disabilità 
gravissima (100% con 
accompagnamento) 

Punti 10 

Disabilità Grave (100%) Punti 7 

 
Il totale produrrà un punteggio massimo di n. 26 punti. A parità di punteggio la precedenza sarà 
assegnata nel seguente ordine: 

1° Valore ISEE più basso; 
2° Persona di età maggiore. 

 
Verranno prodotte due graduatorie, una afferente i richiedenti il servizio di assistenza domiciliare e 
una per i richiedenti l’accesso al centro diurno per disabili. 
 
Le graduatorie contenenti il punteggio attribuito, luogo e data di nascita dei potenziali beneficiari, 
verranno pubblicate all’Albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Ufficio di Piano 
https://www.distrettosocialeamantea3.it  e sui siti degli altri Comuni dell’Ambito nel rispetto della 
normativa sulla riservatezza dei dati.  
 
Gli utenti dovranno comunicare per iscritto all’Ufficio di Piano Distrettuale ogni variazione 
riguardante situazioni personali e/o familiari nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni 
temporanee. 
 
Ove il numero degli ammessi ecceda la disponibilità delle risorse, verrà formulata una lista di attesa. 
Pertanto, la graduatoria è soggetta a scorrimento in tutti i casi previsti dal successivo art. 11. 
 

Art. 11 
Cessazione del servizio 

Il Servizio oggetto dell’Avviso può cessare in caso di: 
- Rinuncia da parte dell’utente, di un suo familiare o tutore o amministratore di sostegno; 
- Decesso o ricovero definitivo presso strutture residenziali; 
- Qualora vengano meno i requisiti e/o i motivi di ammissione al servizio; 
- Qualora non vengano più accettate dall’ utente e/o da un suo familiare o tutore o 

amministratore di sostegno le prestazioni previste nel piano assistenziale concordato; 
- Qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale impiegato nel servizio 

(aggressione verbali, molestie, minacce, etc.). 
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Art. 12 
Clausole di salvaguardia 

L’ Ambito Territoriale Sociale n. 3 Amantea si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni 
di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei 
confronti dell’Ambito stesso. 
 

Art. 13 
Rinvio 

La presentazione dell’istanza di ammissione comporta l’accettazione di tutte le disposizioni di cui al 
presente Avviso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano applicazione 
le disposizioni contenute nella normativa vigente.  
 

Art. 14  
Pubblicità e informazioni  

 
Di detto Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 

- albo pretorio online dell’Ente capofila Comune di Amantea; 
- sito istituzionale di ciascun Comune facente parte dell'ATS 3 Amantea; 
- sito istituzionale Ambito Territoriale Sociale Distretto 3 Amantea 

(www.distrettosocialeamantea3.it) 
Le informazioni relative al presente Avviso Pubblico possono essere richieste secondo le seguenti 
modalità: 

- presso i rispettivi Comuni di residenza; 
- presso la sede operativa dell’Ufficio di Piano sita in San Pietro in Amantea, L. go Santa Maria 

delle Grazie; 
- tramite il seguente indirizzo mail: udp.ats3amantea@gmail.com 

 
ALLEGATI: 

 Istanza di ammissione al servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE/ ACCESSO A CENTRI DIURNI 
PER DISABILI, IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ 
GRAVE E GRAVISSIMA DI ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI completa di Informativa resa ai sensi 
degli articoli 13-14 reg. (UE) 2016/679 e D. Lgs n. 196/03 per come modificato e integrato 
dal D.Lgs n. 101/18 (ALLEGATO A) 

 
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

ATS 3 Amantea 
Dott. Fedele Vena 


