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COMUNE DI LATINA
AVVISO PUBBLICO

CONVENZIONE CON STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER

ADULTI CON DISABILITA’

l’Amministrazione Comunale di Latina, in conformità al proprio modello di servizi socio assistenziali

intende promuovere e supportare tutte le iniziative volte allo sviluppo ed all’integrazione dei soggetti disabili

per i quali non è possibile la permanenza in famiglia, assicurando agli stessi una dignitosa condizione di vita

all’interno di strutture che garantiscano una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la

risocializzazione ed il reinserimento sociale degli ospiti.

Il Comune di Latina intende, perciò, stipulare una Convenzione con strutture socio – assistenziali del Lazio

per adulti disabili che, a parità di prestazioni socio – assistenziali, presenteranno l’offerta economica più

vantaggiosa, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/2006, e che rispondano ai requisiti come di seguito riportati:

1. Le strutture devono essere attivate con i soggetti autorizzati ai sensi della LR 41/03 e nel rispetto degli

standard fissati dalle successive DGR 1304/04 e 1305/04;

2. la Convenzione deve prevedere la riserva di un numero di 3 posti per utenti disabili residenti nel

Comune di Latina, per un periodo non inferiore a dodici mesi, scaduti i quali, i posti rimasti scoperti,

potranno essere assegnati ad altri Comuni che ne faranno richiesta;

3. l’organigramma del personale deve essere il seguente;

a) Responsabili: 1 psicologo e 1 medico;

b) 1 Responsabile Amministrativo;

c) 1 Educatore;

d) 1 Infermiere la cui presenza può anche essere programmata;

e) 1 Assistente Sociale la cui presenza può anche essere programmata.

4 L’assistito verserà direttamente alla struttura la quota corrispondente all’importo della pensione

di invalidità civile nonché dell’assegno di accompagno, rivalutabili annualmente in base agli indici

ISTAT, e che verrà fatturata all’utente stesso o ai suoi familiari.

5 Il Comune di Latina comparteciperà all’integrazione della retta giornaliera per l’effettiva presenza

dell’assistito collocato nella struttura, in misura variabile a seconda del reddito personale e familiare

valutato a seguito di presentazione della documentazione ISE, riferita all’anno precedente. In caso di più

richieste (superiori a tre) sarà data la priorità alle persone con l’ISE inferiore.

In caso di assenza temporanea dell’assistito, la struttura deve richiedere al Comune di Latina la

corresponsione del contributo a suo carico, nel seguente modo:

nella misura del 75% dell’importo giornaliero per un periodo non superiore a 7 giorni nel caso di

assenza per vacanze /impegni con familiari, e non superiore a 15 giorni nel caso di assenza per ricovero

ospedaliero;

nella misura del 50% dell’importo giornaliero per un periodo superiore a 7 giorni nel caso di assenza

per vacanze /impegni con familiari, e superiore a 15 giorni nel caso di assenza per ricovero ospedaliero.

Il Comune di Latina non si farà carico di eventuali ulteriori spese richieste per attività o interventi non

compresi nella retta, alle quali dovranno provvedere le famiglie degli assistiti.

In caso di controversia tra il Comune di Latina e la struttura o in caso di lamentele da parte dei familiari

o dell’assistito stesso, l’Amministrazione Comunale interromperà l’erogazione del contributo a suo

carico, e provvederà alla richiesta di dimissioni immediate dell’assistito disabile.

Le proposte di convenzione, possibilmente corredate da materiale fotografico della struttura, dovranno

pervenire per via postale (farà fede il timbro postale di invio) o consegnate a mano entro e non oltre le

ore 12,00 del 18 ottobre 2010 al seguente indirizzo: Ufficio Segretariato Sociale – Via Duca del Mare,7

– 04100 LATINA

        LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE
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