COMUNE VELLETRI

SOGGIORNI ESTIVI RIVOLTI A SOGGETTI CON DISABILITA'
FISICA - PSICHICA - SENSORIALE O MISTA
PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2022
Ai sensi della delibera del Consiglio Regionale n 730/88, delle circolari regionali dell'Assessorato Enti Locali nn.
30/89 - 724/93 - 588/95, della Legge Regionale n. 38/96 e del D.G.R. n. 501/2001, è prevista da parte del
Comune di Velletri e la ASL RM 6 - Distretto 5, l'erogazione dei soggiorni estivi per minori ed adulti
diversamente abili, con la ripartizione delle spese tra gli enti.
I requisiti di accesso sono:
• essere residenti nel Comune di Velletri
• avere età compresa tra i 14 e 65 anni
• usufruire dell'indennità di accompagno e del riconoscimento di handicap ai sensi della L.104 del 92 art. 3 comma 3
• essere in carico ai Servizi distrettuali (TSMREE, CAD ) alla data di presentazione della domanda
• non usufruire di altri soggiorni riabilitativi o attività equivalenti realizzate con contributi pubblici
• non presentare patologie tali da richiedere interventi sanitari di tipo continuativo
Le modalità di accesso sono:
Il soggiorno è concesso a seguito di presentazione di domanda da parte del richiedente o del genitore /o tutore /o
amministratore di sostegno.
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Relazione sanitaria compilata a cura del servizio di riferimento (TSMREE - UONPI- CAD) che
specifichi gli obiettivi riabilitativi/socio - educativi ed il livello di intensità assistenziale
• Eventuale relazione che segnali una priorità e/o un forte disagio economico e/o sociale da parte del
servizio di riferimento
• Verbale invalidità civile e certificazione L. 104/92 - art.3 comma 3
• Preventivo di spesa rilasciato dalla struttura scelta per effettuare il soggiorno
• Mod ISEE socio – sanitario in corso di validità dell'assistito
• Fotocopia del documento d'identità

Il modulo di domanda è allegato al presente avviso.
La domanda di iscrizione con allegata la documentazione richiesta, potrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo
presso il Palazzo Comunale – piano terra
tutti i giorni o trasmessa all'indirizzo e-mail
servizi.sociali@comune.velletri.rm.it entro il 24 giugno 2022 h 12.00
Dopo aver esaminato tutte le richieste pervenute verrà data comunicazione di accoglimento o di non
accoglimento dell'istanza presentata.
Per ogni informazione in merito al presente avviso contattare l'Ufficio Servizi alla Persona tel. 0696101218
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