Comune di Arborea (OR) Prot. n. 0016992 del 07-12-2018 arrivo

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
Provincia di Oristano
Sede operativa: Piazza Roma n. 7 – Marrubiu
Ente Gestore Piano Locale Unitario Servizi alla Persona – Sub Ambito del Terralbese L.R. 23/2005

AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI
AL CENTRO DIURNO PER
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale rende noto che con Determinazione n. 17
del 06.12.2018 del sono riaperti i termini per l’iscrizione alle attività del Centro Diurno
rivolto ad anziani affetti da patologie neuro-degenerative o demenza, servizio gratuito
dell’Unione dei Comuni del Terralbese gestito dalla Cooperativa Sociale Co.s.s.a.g.i. .
Il Centro Diurno, sito ad Arborea presso i locali della Comunità Integrata “Carlo Avanzini”,
è aperto il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e offre assistenza infermieristica e alla
persona, supporto psicologico e sostegno alle famiglie, attività educative e di animazione,
fisioterapia di mantenimento. Inoltre, agli ospiti è offerto il pranzo.
REQUISITI
Il richiedente deve:
- Essere residente in uno dei Comuni dell’Unione dei Comuni del Terralbese (Arborea,
Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras);
- Avere almeno 65 anni;
- Essere affetto da una patologia neurodegenerativa stabilizzata o demenza di grado
moderato;
GRADUATORIA
La graduatoria sarà predisposta tenendo principalmente conto delle condizioni familiari e
reddituali dei richiedenti. Sarà data priorità alle persone sole e, successivamente, ai nuclei
familiari composti da due componenti. A parità di condizioni familiari o in presenza di
nuclei più numerosi si darà priorità all’ISEE più basso e, in ultimo luogo, all’ordine di
ricevimento al Protocollo. Le istanze pervenute oltre il termine del 23 novembre saranno
accolte d’ufficio.
DOMANDA
La domanda potrà essere consegnata ai Servizi Sociali del Comune di residenza entro e non
oltre il 21 dicembre 2018, corredata dei seguenti allegati:
- Scheda sanitaria compilata dal medico curante;
- Modulo di autorizzazione alla gestione dei dati personali;
- Documento d’identità del beneficiario e di un suo referente;
- Attestazione ISEE 2018 in corso di validità.

