
AVVISO PUBBLICO 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 CHE ABBIANO UN’ETÀ INFERIORE AI 65 ANNI  COMPIUTI.

I COMUNI INTERESSATI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.3 CON AMANTEA
CAPOFILA SONO:

AMANTEA, AIELLO CALABRO, BELMONTE CALABRO, CLETO, FIUMEFREDDO
BRUZIO, LAGO, LONGOBARDI, SAN PIETRO IN AMANTEA, SERRA D’AIELLO.

A chi è rivolto l’avviso? Destinatari ed eventuali beneficiari sono le persone in
condizione di disabilità grave e gravissima certificati, residenti in uno dei comuni di cui
sopra e con età inferiore a 65 anni compiuti.

Ci sono altri requisiti? Sì!

∙ 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; ∙ ∙
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.

Quali sono i servizi oggetto dell’avviso?
Cura della persona – aiuto domestico- interventi volti a favorire la socializzazione e la vita
di relazione- presa in carico della persona e della famiglia- servizi di supporto alle famiglie
attraverso voucher e buoni servizio da utilizzare presso i centri diurni per le persone con
disabilità, centri autorizzati e accreditati.

Si precisa che per i centri diurni è prevista una quota di compartecipazione secondo

____________________________________________________________________________________________



normative regionali. Nessuna compartecipazione è prevista per l’erogazione delle
prestazioni domiciliari.

Come posso presentare domanda? LA DOMANDA DEVE ESSERE REDATTA
DALL’INTERESSATO O DA UN SUO FAMILIARE O TUTORE O AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO, OBBLIGATORIAMENTE, SULL’APPOSITO MODULO ALLEGATO
ALL’AVVISO (ALLEGATO A- disponibile sul sito:
HTTPS://WWW.DISTRETTOSOCIALEAMANTEA3.IT ) COMPRENSIVO DEI DOCUMENTI E DI
INFORMATIVA PRIVACY , DISPONIBILE PRESSO TUTTI I COMUNI FACENTI PARTE
DELL’ATS 3 AMANTEA.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda?
1. con consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di residenza appartenente
all’ambito territoriale sociale di Amantea oppure presso la sede operativa dell’ufficio di
piano sita in SAN PIETRO IN AMANTEA, L. GO SANTA MARIA DELLE GRAZIE;
2. invio tramite indirizzo PEC UDP.ATS3AMANTEA@ASMEPEC.IT indicando nell’oggetto la
seguente 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 (ATS 3 AMANTEA). La domanda deve essere
presentata in busta chiusa. La busta chiusa/sigillata dovrà riportare la dicitura: “ASSISTENZA
DOMICILIARE/ACCESSO A CENTRO DIURNO - PROGRAMMA F.N.A .”.
C’è un termine di presentazione della domanda? Sì! Deve essere presentata entro e
non oltre le ore 14:00 del 03.03.2023.

Hai bisogno di altre informazioni? 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

Scheda elaborata da Chiara Sacco Lamezia Terme 24/02/2023

____________________________________________________________________________________________


