CITTA’ DI CORLEONE
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA COMUNITA’ E ALLA
PERSONA

AVVISO PUBBLICO
Vista la legge 08/08/2000 n. 328
Visto il PO FESR 2007/2013 Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” Linea d’intervento 6.2.2.3
Visto il Piano di Zona 2013-2015;
SI RENDE NOTO
Che è prevista l’apertura di un Centro Diurno nel Comune di Corleone – Capofila del Distretto Socio
Sanitario D40 – per n. 20 soggetti con disabilità fisica-psichica e sensoriale, per 15 mesi (per due giorni la
settimana, dalle ore 16 alle ore 19), per il triennio 2017/2019.
L’articolazione del servizio potrebbe essere potenziata.
Il servizio consiste in uno spazio aggregativo, socializzante e di integrazione, mirante alla creazione di
relazioni interpersonali attraverso lo svolgimento di diverse attività e laboratori, con il coinvolgimento dei
familiari, al fine di favorire un armonico sviluppo della persona disabile.
Possono presentare istanza per l’ammissione al Centro Diurno, i soggetti adulti con disabilità fisica psichica e sensoriale.
La domanda per l’ammissione al Centro Diurno, redatta sul modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali,
dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune con allegata la seguente documentazione:
 Per i disabili fisici - sensoriali:
1. Modello ISEE per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie;
2. Fotocopia della Certificazione di invalidità civile debitamente certificata, o disabilità ai sensi della legge
104/92;
3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del disabile.
 Per i disabili psichici:
1. Modello ISEE per l’accesso alle prestazioni socio-sanitarie;
2.Certificazione sanitaria rilasciata dal Centro Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Distretto
Socio Sanitario 40 - Corleone, attestante l’idoneità alla frequenza del Centro Socio Ricreativo per disabili;
3.Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del disabile.
La graduatoria per l’accesso al Centro Socio Ricreativo verrà redatta tenendo conto della scheda (vedi
Allegato) di implementazione azioni del Piano di Zona Distrettuale 2013/2015.
Gli interessati, per il ritiro del modello di domanda e per ogni eventuale informazione, possono rivolgersi
all’Ufficio Servizi Sociali sito in via G. Valenti, presso i locali comunali di San Ludovico.
Il modello di domanda è altresì scaricabile dal sito internet del Comune www.comune.corleone.pa.it
Corleone lì 14/06/2018

Il Responsabile del I Settore
Dott. Vincenzo Mannina
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