
Belvedere di Spinello - Crotone - Cutro - Isola Capo Rizzuto - Rocca di Neto -  
S. Mauro Marchesato – Scandale

AVVISO PUBBLICO
 FREQUENZA CENTRI DIURNI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON GRAVI DISABILITA', IVI

INCLUSE LE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA
DOMICILIARITA’  PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

Fondo non autosufficienza - annualità 2015

Premesso che:

• in data 06.07.2021 il Comune di Crotone ha pubblicato 2 avvisi pubblici: 

- avviso pubblico per la frequenza dei Centri Diurni approvato con determinazione dirigenziale
n.1010 del 02.07.2021 con scadenza 21.07.2021;

- avviso pubblico per l’erogazione dei servizi di supporto alla domiciliarità approvato con deter-
minazione dirigenziale n.1013  del 05.07.2021 con scadenza 21.07.2021;

• che il Comune di Cutro con nota del 22.07.2021, prot. n. 47226 ha comunicato al Comune di Cro-
tone di aver ricevuto un numero di istanze inferiore a quelle previste, chiedendo una proroga
della presentazione delle domande stesse al fine di raggiungere un numero più alto di beneficia-
ri;

Vista

• la determina dirigenziale n.  1146 del 27.07.2021 con la quale il Comune di Crotone intende
riaprire i termini per la presentazione delle istanze relativi agli avvisi pubblici  in premessa per
la FREQUENZA CENTRI DIURNI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON GRAVI DISABILITA', IVI
INCLUSE LE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA  per i Comuni di Crotone,
Cutro ed Isola di Capo Rizzuto  e per i SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA’ DI SOGGETTI
NON AUTOSUFFICIENTI CON GRAVI DISABILITA’ residenti nei Comuni di Cutro, Rocca di Neto,
Belvedere  di  Spinello,  Scandale  e  San  Mauro  Marchesato  a  valere  sul  Fondo  Non
Autosufficienza - annualità 2015  fino al termine del 13.08.2021  ;    

Tutto ciò premesso

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali
in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4 di Crotone
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 RENDE NOTO

che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze per  l’erogazione di voucher per
persone in condizioni di non autosufficienza, con gravi disabilità e in condizioni di fragilità, ivi
incluse le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per la frequenza di Centri diurni e per
l’erogazione di voucher per persone in condizione di non autosufficienza, con gravi disabilità
in condizione di fragilità, per l’erogazione di servizi di supporto alla domiciliarità .

I  richiedenti  devono  far  pervenire  la  domanda  di  ammissione  entro  il  13.08..2021,  all'Ufficio
Protocollo del Comune di residenza, con allegati i documenti di seguito specificati:  

• Istanza di partecipazione, compilata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Distretto,
sottoscritta dall’interessato, da un familiare o dal tutore, allegando documento di riconoscimento in
corso di validità di entrambi i soggetti;
• Attestazione ISEE del nucleo familiare;  
• Copia del verbale di invalidità civile;
• Eventuale copia del verbale di accertamento dell’invalidità ai sensi della legge 104/92;
• Eventuale certificazioni attestanti condizioni di fragilità.

Crotone, 28 Luglio 2021                                         Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
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