
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L‘AMMISSIONE ALL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA RIVOLTA

ALL’UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELL’AMBITO DI MESORACA

SI RENDE NOTO

Che a seguito della riforma del Welfare di cui alla DGR n.503 del 25/10/2019 può essere presentata

istanza per la presa in carico e l‘ammissione all’integrazione della retta da parte di persone Anziane,

Disabili e Disabili mentali, donne in difficoltà, per l'inserimento nelle Strutture Socio Assistenziali

Residenziali  e Semiresidenziali  che  svolgono  attività  nell’Ambito  territoriale  di  Mesoraca.

Che il Piano di zona dell’ambito di Mesoraca, approvato dalla regione Calabria con Decreto del Dirigente

Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, n. 15 del 5/01/2022, pubblicato sul BURC n. 15/2022, ha

previsto la presa in carico e l’ammissione a retta a n. 111 utenti che intendono usufruire dei servizi offerti

dalle strutture socio assistenziali e semiresidenziali accreditati e presenti nel territorio;

Che in data 14/12/2022, la Regione Calabria ha provveduto ad adottare la propria deliberazione di Giunta

n. 669 ad oggetto: Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione

dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge

8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23  e ss.mm.ii.” ;

Che in data 28/12/2022, la Regione Calabria ha provveduto ad adottare la propria deliberazione di Giunta

n. 735 ad oggetto: Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione

dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge

8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” – presa d’atto parere

terza commissione consiliare n. 15/12^ - approvazione ;

Che con le predette deliberazioni la Regione Calabria ha, fra le altre cose, stabilito , che al fine di garantire il

raggiungimento dell’equa distribuzione nel territorio e garantire i livelli essenziali di prestazioni, per l’anno

2023 i fondi saranno ripartiti tenendo conto per il 60 % della popolazione residente in ciascun Ambito, e

per il 40 % dei posti residenziali e semiresidenziali autorizzati in ciascun ambito come da elenco delle

strutture socio assistenziali riportato nell’albo regionale anno 2022 approvato con DDG n. 502/2022,

mentre per l’anno 2024 i fondi saranno riportati in relazione per il 100% alla popolazione residente; che, al

fine di garantire il raggiungimento dell’equa distribuzione nel territorio dei servizi, ciascun ambito

territoriale sociale dovrà garantire a decorrere dal 1° gennaio 2023, i servizi e le prestazioni sociali

esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito indipendentemente dal Comune

ove risulta ubicata la struttura socio assistenziale  presso la quale è ospitato;

che con la nuova forma di finanziamento, adottata dalla Regione Calabria per l’anno 2023, questo ambito

ha subito una decurtazione delle risorse tale da non poter più garantire la presa in carico e l’ammissione



a retta di n. 111 utenti, per come era stato originariamente previsto nel piano di zona dell’ambito di

Mesoraca, approvato dalla regione Calabria con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e

Welfare, n. 15 del 5/01/2022,  pubblicato  sul BURC n. 15/2022;

che per tale motivo, nelle more di stabilire con esattezza il numero dell’utenza da poter prendere in carico

ed ammettere a retta in base al nuovo baget assegnato dalla regione, si rende opportuno e necessario che

questo ambito proceda, comunque, ad emanare apposito avviso per formulare delle graduatorie relative

alle persone che faranno istanza per candidarsi ad usufruire dei servizi offerti dalle strutture socio

assistenziali e semiresidenziali accreditate e presenti in questo territorio;

Che le istanze di eventuale presa in carico ed ammissione all’integrazione della retta, relative

all’inserimento nelle Strutture Socio Assistenziali Residenziali e Semiresidenziali che svolgono attività

nell’Ambito  territoriale  di  Mesoraca, dovranno riguardare le seguenti tipologie: .

STRUTTURE PER MINORI   ;

CENTRO DIURNO

STRUTTURE PER ADULTI

CASA DI RIPOSO PER ANZIANI

CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÀ

* CENTRO DIURNO PER ANZIANI

*  CASA DI ACCOGLIENZA PER  ADULTI IN DIFFICOLTA

STRUTTURE PER PERSONE CON DISABILITA’

CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’

COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE

COMUNITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’-DOPO DI NOI (L. 112/2016 e D.M. 23/11/2016)

* COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

Che per le comunità alloggio per persone con disabilità, Centro diurno per anziani, casa di accoglienza per

adulti in difficolta, fermo restando il possesso da parte della struttura del requisito essenziale

dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento , seppur non contemplate nell’attuale piano di

zona, si intende raccogliere, con riserva, richieste di presa in carico per l’integrazione della rette, in quanto

se si dovessero determinare economie tali da poter consentire istituzionalizzazioni si potrebbero prendere

in considerazione eventuali acquisti di posto anche per queste tipologie.

REQUISITI

I requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale i

seguenti:

• cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea (il cittadino di altri Stati è

ammesso  soltanto  se  titolare  di  permesso  di  soggiorno);



•  residenza   in  uno  dei  Comuni  dell’Ambito;

L’ammissione alle prestazioni di assistenza, Il collocamento dell’utente nella Struttura socio

assistenziale residenziale o semiresidenziale e l’erogazione del contributo può avvenire solo dopo la

presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del

Comune  Capo  Ambito  ed  alla  effettiva disponibilità  di  posti  in  assistenza.

Modalità  di  presentazione  delle  domande

La Richiesta di presa in carico per l’eventuale inserimento in struttura, reperibile presso i Comuni

aderenti all’Ambito e scaricabile dai rispettivi siti web, deve essere redatta obbligatoriamente

sull’apposito modulo ( allegato anche al presente avviso) da presentare all’Ufficio di Piano dell’Ambito

di Mesoraca - Ufficio Protocollo Comune di Mesoraca in maniera cartacea, oppure inviata attraverso Posta

Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo mail : comune.mesoraca@anutel.it ;

Si precisa che ai soggetti già presi in carico e inseriti nelle strutture presenti nel territorio dell’ambito a

seguito di disposizioni  dell’autorità giudiziaria,  verrà garantita la continuità assistenziale.

Si precisa, altresì, cha decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, il servizio sociale

professionale dell’ambito provvederà a redigere apposita graduatoria che sarà oggetto di integrazione ogni

qualvolta interverranno ulteriori richieste da parte di nuovi utenti.
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Modello domanda da presentare direttamente all’ufficio protocollo del comune Capofila di Mesoraca
oppure inviare tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.mesoraca@anutel.it

AL COMUNE CAPO AMBITO DI MESORACA

Comune.mesoraca@anutel.it

Oggetto: D.G.R. n.503 del 25/10/2019 - Allegato “1” – Presa in carico e ammissione integrazione retta -

Il/La sottoscritto/a _______________________nato/a a ____________________il____________, Codice
Fiscale __________________________, sesso    (M o F) _______ residente/domiciliato/a a
__________________________ prov._____ indirizzo ____________________________ C.A.P.
______________,  telefono n. __________________, mail ( solo se in
possesso)___________________________________________________________,

CHIEDE

la presa in carico e l‘ammissione all’integrazione della retta presso la seguente Struttura socio-assistenziale (
indicare con un segno di spunta  quella che interessa)

□ CENTRO DIURNO PER MINORI   -

□ CASA DI RIPOSO PER ANZIANI   -

□ CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTA’   -

□  CENTRO DIURNO PER PERSONE CON DISABILITA’

□  COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA’ MENTALE

□  COMUNITA’ PER PERSONE CON DISABILITA’ – DOPO DI NOI –

□ * COMUNITA’ ALLOGGIO PER PERSONE CON DISABILITA’ ( CON RISERVA )

□ * CENTRO DIURNO PER ANZIANI  ( CON RISERVA )

□ * CASA DI ACCOGLIENZA PER ADULTI IN DIFFICOLTA’ ( CON RISERVA )

denominata “__________________________________”, con sede in ____________________________,

Via___________________________________________, in qualità di (indicare con un segno di spunta): ˜

o Diretto interessato;

o Tutore di (indicare il soggetto interessato):______________________________________________

o Familiare di  (indicare il grado di parentela ): ___________________________________________.

Cognome____________________________________ Nome _____________________________________

Codice Fiscale_______________________ nato/a a ______________________________ prov. __________

il ______________________ residente/domiciliato/a a ________________________________prov. _____

indirizzo ____________________________ C.A.P. ______________,
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Per come previsto dall’Allegato “1”, di cui alla D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i. , alla presente istanza vengono
allegate  le seguenti dichiarazioni redatte nella forma di cui al D.P.R. n. 445/2000:

a) valore relativo all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità
dell’interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in
materia (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.);
b) situazione finanziaria e patrimoniale dell’interessato relativa all’anno in cui viene presentata la richiesta;
c) l’esistenza e la precisa indicazione dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell’art. 433 del Codice
Civile;
d) l’inesistenza dei soggetti di cui alla lettera c);
e) l’impegno a comunicare di poter utilizzare per l’integrazione della retta dell’assistito le somme di cui
questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento,
pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite
INAIL ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto
anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette
risorse aggiunti ve lo consentano;
f)  il percepimento o meno di indennità di accompagnamento con relativo importo mensile;

Oltre alle dichiarazioni su citate vengono, altresì,  allegati:

1) Certificato redatto dal Medico di base o Specialista che ne attesti la compatibilità con il percorso
assistenziale richiesto;

2) il documento di riconoscimento in corso di validità;

Si fa presente, di essere disponibile, a seguito di valutazione della presente, a produrre ogni altra
dichiarazione o documentazione ritenuta necessaria e/o utile da parte del Servizio Sociale Professionale
dell’Ambito per stabilire le reali condizioni socio – economiche dell’interessato, dei soggetti civilmente
obbligati ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile.

Distinti saluti.

Data: ______________lì_____________ Firma del richiedente



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 –
esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a Cognome_______________________________Nome____________________________

Cod. Fiscale__________________________ nato/a a ______________________________ prov. _____

sesso (M o F) _______ il _____________ residente/domiciliato/a a ____________________ prov. _____
indirizzo _______________________________________________________C.A.P. ______________, in
qualità di (indicare con un segno di spunta):

˜ Diretto interessato; ˜ Tutore di (indicare il soggetto interessato): Cognome___________________ Nome
_________________ Codice Fiscale________________ nato/a a _____________________ prov. _____
sesso (M o F) ___ il _____________ residente/domiciliato/a a __________________________prov. _____
indirizzo ____________________________ C.A.P. ______,

˜ Familiare (indicare il grado di parentela): ________________________________________. consapevole di
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

che i parenti civilmente obbligati di cui art. 433 del Codice Civile* del/la
Sig.____________________________________________sono:

1) ___________________________________ nat_ a _________________ il_________ relazione di

parentela ___________________;

2) ___________________________________ nat_ a _________________ il_________ relazione di

parentela ___________________;

3) ___________________________________ nat_ a _________________ il_________ relazione di

parentela ___________________;

4) ___________________________________ nat_ a _________________ il_________ relazione di

parentela ___________________;

5) ___________________________________ nat_ a _________________ il_________ relazione di

parentela ___________________;

L’inesistenza di soggetti di cui art. 433 del Codice Civile;

Firma del dichiarante     (per esteso e leggibile)

Data: ______________lì_____________



Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000,
art. 38)

*Art. 433 Codice civile Persone obbligate: all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il
coniuge 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi,
anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti. 4) i
generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali; con precedenza
dei germani sugli unilaterali.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 –
esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a Cognome_______________________________Nome____________________________

Cod. Fiscale__________________________ nato/a a ______________________________ prov. _____

sesso (M o F) _______ il _____________ residente/domiciliato/a a ____________________ prov. _____
indirizzo _______________________________________________________C.A.P. ______________, in
qualità di (indicare con un segno di spunta):

˜ Diretto interessato; ˜ Tutore di (indicare il soggetto interessato): Cognome___________________ Nome
_________________ Codice Fiscale________________ nato/a a _____________________ prov. _____
sesso (M o F) ___ il _____________ residente/domiciliato/a a __________________________prov. _____
indirizzo ____________________________ C.A.P. ______,

˜ Familiare (indicare il grado di parentela): ________________________________________. consapevole di
quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Che il valore relativo all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE in corso di validità
dell’interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza individuato ai sensi della normativa vigente in
materia (D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.) è pari ad €. ______________;

Che la situazione  finanziaria e patrimoniale dell’interessato relativa all’anno in cui viene presentata la
richiesta è la seguente:
Entità patrimonio mobiliare pari ad €. _________________;
Entità patrimonio immobiliare  ( indicare il possesso di immobili e terreni con relative rendite)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Di essere in possesso dei seguenti redditi percepiti derivanti da (barrare la voce che interessa) :

________________________________________________________________ €. ___________________

________________________________________________________________ €. ___________________

 pensione di vecchiaia     €.  _________________;
 pensione di anzianità      €. __________________;
 pensione di invalidità;     €. __________________;
 pensione di reversibilità; €. __________________;
 pensione di guerra.         €. __________________;

Di godere ( non godere) di  indennità di accompagnamento pari  ad €. _____________ mensili;

Di godere ( non godere) di  indennità di frequenza  pari  ad €. _____________ mensili;



Di impegnarsi a comunicare di poter utilizzare, per l’integrazione della retta dell’assistito, le somme di cui
questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento,
pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite
INAIL ect) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto
anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette
risorse aggiunti ve lo consentano;

Firma del dichiarante     (per esteso e leggibile)

Data: ______________lì_____________

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente
dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000,
art. 38)


