Associazione Intercomunale per Esercizio Sociale
Consorzio per i Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
Legge n. 104/1992 art. 3 comma 3 - Interventi in favore dei soggetti con
disabilità grave. Anno 2017.

SI RENDE NOTO
che, ai sensi della legge in oggetto la Regione Lazio ha previsto il finanziamento di servizi ed
interventi a sostegno di persone con certificazione di cui alla legge 104/92 art 3 comma 3.
Le azioni e gli interventi finanziabili riguardano:
- interventi individualizzati di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata
di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
- programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, per i soggetti che ne facciano
richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi
preventivamente concordati, finalizzati alla copertura di servizi di aiuto ed assistenza non
continuativi, flessibili ed autogestiti
II numero degli utenti che usufruiranno del servizio, sarà stabilito in base alla graduatoria
distrettuale tenendo conto del finanziamento assegnato per l'anno 2017.
L'ammontare del contributo per l'anno 2017 è fissato in un massimo di € 4.000,00 per ogni
intervento di aiuto personale che può essere gestito in forma indiretta o in forma diretta tramite
personale specializzato di Cooperativa Sociale selezionata dal familiare.
L'accesso agli interventi è previsto esclusivamente per i soggetti con handicap grave, ai sensi della
legge in oggetto, accertata e certificata dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della
medesima legge e nelle condizioni (di almeno due delle funzioni sotto indicate ai sensi della D.G.R.
n. 977 del 10.10.2003):
- Deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi
difficoltà di apprendimento;
- Totale non autosufficienza alla deambulazione;
- Totale non autosufficienza al controllo sfìnterico;
- Impossibilità se di età superiore ai 10 anni, all'assunzione del cibo, o al lavarsi, o al vestirsi,
in modo autonomo.
Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di
invecchiamento e gli interventi rientranti nel "diritto allo studio", nonché quelli di natura
tipicamente sanitaria.
Le domande, redatte su appositi moduli forniti dall'AIPES e/o dall'Ufficio Servizi Sociali dei
Comuni di residenza, spedite o consegnate a mano, dovranno pervenire all'AIPES Via G.
D'Annunzio n. 17- 03039 SORA FR entro le ore 13,00 del 20.01.2017.
La graduatoria distrettuale sarà pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale dell'AIPES sul sito web
www.aipes.it
II presente avviso ed i moduli per la don)i^da^soHÓ^ciORSultabili e scaricabili anche dal sito web
www aipes it
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