COMUNE DI SELARGIUS
P.zza Cellarium - c.a.p. 09047 – tel. 070.8592339 – fax 070.8592310
Provincia di Cagliari

AREA A1 – POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, PROMOZIONE CULTURALE E
SPORTIVA

AVVISO

Deliberazione G.R. N. 13/7 del 31.03.2015. Interventi a favore delle disabilità
gravissime (art. 3 Decreto interministeriale 07.05.2014).

con la Deliberazione G.R. N. 13/7 del 31.03.2015 la R.A.S. ha approvato le modalità
operative ed i criteri per il riconoscimento di un finanziamento previsto per l’attivazione o il
potenziamento degli interventi, previsti da apposito progetto, a favore di persone in condizioni di
disabilità gravissime.
Sono destinatari coloro che, anche non beneficiari di un progetto “ritornare a casa”, sono in
carico alle UVT, in cure domiciliari di terzo livello che necessitano a domicilio di assistenza
continuativa nelle 24 ore e monitoraggio di carattere socio sanitario per bisogni complessi derivanti
dalle gravi condizioni psicofisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali,
dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria.
Il finanziamento è fissato in un massimo di € 15.000,00 annui per progetti riferiti a coloro
che presentano almeno tre delle funzioni compromesse tra quelle pocanzi indicate; mentre fino a
un massimo di € 12.000,00 annui per coloro che presentano la compromissione di almeno due
delle suddette dimensioni. L’importo del finanziamento dovrà essere correlato alla situazione
economica certificata (ISEE di cui al DPCM n. 159/2013) secondo gli scaglioni di reddito approvati
dalla delibera indicata in oggetto.
Pertanto, dovendo trasmettere i progetti alla Regione entro il 30 giugno 2015, se
interessata all’intervento descritto, si invitano gli interessati a far compilare al proprio medico di
famiglia la scheda di valutazione multidimensionale e di presentare nell’apposito modulo la
richiesta a Questo Comune entro e non oltre il 29 maggio 2015.

Per ulteriori chiarimenti contattare il Servizio Sociale ai seguenti recapiti:
Assistente Sociale Laura Cocco: 070/8592339 – laura.cocco@comune.selargius.ca.it
Assistente Sociale Annalisa Grillo: 070/8592267 – annalisa.grillo@comune.selargius.ca.it

Il Direttore dell’Area 1
Dott.ssa M.Laura Giancaspro

