
 
                                                          

Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali 

Distretto di Mesoraca 

AVVISO PUBBLICO 

CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI 

Nel quadro degli interventi socio-assistenziali domiciliari previsti nel fondo della non 

autosufficienza, annualità 2014, finanziato  dalle Regione Calabria, è previsto il potenziamento del 

Centro Diurno per le autonomie e l’inclusione sociale “I Care” gestito dalla Cooperativa sociale 

l’Ape Millenaria  e ubicato nel Comune di Santa Severina – località Campodenaro.  

Il Centro Diurno “I Care” si configura quale servizio semiresidenziale a carattere continuativo, 

rivolto a soggetti disabili, giovani e adulti superiori a diciotto anni con problemi di non 

autosufficienza, che svolge la propria attività in collaborazione con la famiglia e in collegamento 

con tutti gli altri servizi territoriali presenti sul territorio. 

La  struttura ha lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo individuo, mirata a 

recuperarne le capacità fisiche ed intellettuali residue per potenziare e migliorare le capacità 

relazionali e i legami che l’individuo instaura con la comunità. 

Il servizio offerto dal Centro Diurno garantisce l'organizzazione di una vita comunitaria dignitosa, 

rispettosa delle condizioni e delle esigenze di tutti gli ospiti, assicurando loro, oltre che il 

soddisfacimento dei bisogni primari, anche la cura della dimensione affettivo-relazionale.  

Il centro dispone di figure professionali quali: educatore professionale, animatore sociale, addetto 

all’assistenza. 

Il centro diurno  è uno spazio aggregativo e socializzante mirato alla creazione di relazioni 

interpersonali attraverso lo svolgimento di diverse attività e laboratori.  

Al Centro Diurno possono accedere utenti con problemi di non autosufficienza, non è prevista 

l’accoglienza per   soggetti diversamente abili con comportamenti violenti. 

Possono presentare istanza per l’ammissione al Centro Diurno i soggetti di cui sopra, residenti nel 

territorio del Distretto di Mesoraca (Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Santa 

Severina). Il progetto prevede la partecipazione di n. 6 soggetti non autosufficienti che 

frequenteranno il Centro  per un periodo di mesi 6.  

 

I programmi d'intervento saranno predisposti per curare l'integrazione sociale e per mantenere 

attive tutte le potenzialità cognitive e culturali, nonché i livelli di autonomia personale, posseduti 

dagli utenti. Il centro diurno è organizzato in modo da rispettare al massimo l’individualità 

dell’ospite e da rispettare il benessere psico-fisico. Le attività riabilitative sono finalizzate alla 

realizzazione del progetto educativo individuale e, pertanto, di volta in volta programmate e 

verificate in rapporto ai bisogni e risorse dei soggetti inseriti. 



Il Centro Diurno organizza e regola le attività in base al prioritario rispetto dei bisogni di ciascun 

utente. Particolare attenzione, pertanto, verrà riservata al raggiungimento degli obiettivi specifici 

personalizzati. 

Le attività programmate si articolano nelle seguenti aree di intervento:  

 area relazionale e delle tecniche comunicative  

 area dell'autonomia 

 area motoria  

 area cognitiva di base  

 area riabilitativa intesa come mantenimento e potenziamento delle capacità residue  

 area della comunicazione con la famiglia  

 area ludico-ricreativa. 

Il Centro è aperto da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00 

È previsto il servizio di trasporto dal proprio domicilio A/R  e la somministrazione dei pasti. 

Modalità di ammissione e inserimento  

La domanda per l’ammissione al Centro Diurno, sul modello allegato al presente avviso, dovrà 

essere presentata all’Ufficio Protocollo del Co.Pro.S.S. - Via Mario Nicoletta 88100 Crotone,  entro 

e non oltre il 26.10.2018,  con allegata la seguente documentazione:  

 il certificato di accertamento della condizione di handicap rilasciato ai sensi della legge n. 

104/1992;  

 Diagnosi funzionale  

 Certificato medico attestante l’idoneità alla frequenza, l’immunità da malattie infettive e 

contagiose ed eventuali patologie di tipo cronico, allergie o intolleranze alimentari la cui 

validità, salvo diversa disposizione, sarà considerata annuale. Nello stesso certificato il 

medico avrà cura di evidenziare la presenza o meno nel soggetto disabile di 

comportamenti violenti;  

 Certificato medico attestante eventuali terapie farmacologiche in atto; 

 Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare al quale appartiene l’utente 

 Il percorso di inserimento dovrà avvenire con le seguenti modalità: _ 

 incontro preliminare tra l’equipe del Centro Diurno e la famiglia e/o tutore 

dell’utente per una conoscenza reciproca tesa ad instaurare un clima di fiducia e di 

collaborazione;  

 colloquio per la valutazione delle condizioni dell’utente con o senza la sua famiglia; 

 periodo di osservazione dell’utente non superiore a tre settimane finalizzato 

all’ammissione definitiva dello stesso;  

 stesura del piano educativo individualizzato da parte dell’equipe che opera nella 

struttura, da condividere con l’ utente e la sua famiglia e/o tutore, con indicazione 

degli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere. 



 

  
   Per poter avere accesso al Centro, i potenziali beneficiari devono compartecipare alla spesa cosi 

come previsto dal Regolamento Regionale del 22 Agosto 2012 “ Regolamento attuativo per i centri 
Diurni per le Autonomie e l’Inclusione delle persone con problemi di non autosufficienza”.  

 
ISEE non superiore a 8.133.00 nessuna compartecipazione 
ISEE  da 8.133.10 a 12.200.00 €   4.00 al giorno a prestazione  
ISEE da 12.200.10 a 16.266.00  €   8.00 al giorno a prestazione 
ISEE da 16.266.10 a 20.333.00  € 16.00 al giorno a prestazione 
ISEE superiore a 20.333.10   € 26.68 al giorno a prestazione 

 

Crotone 10.10.2018        il Direttore 

                      D.ssa Alba FUSTO  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CO.PRO.S.S. 

VIA MARIO  NICOLETTA 88900 

CROTONE  

copross@pec.it   

 

CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________Nato/a_______________________________ 

il______________ Residente a________________________ via _________________________n.______ 

tel._____________________________  

CHIEDE 

Di essere inserito presso il  Centro diurno “I Care” Santa Severina – località Campodenaro  –servizi  socio-

assistenziali domiciliari previsti dal fondo della non autosufficienza, annualità 2014, finanziato  dalle 

Regione Calabria per il Distretto di Mesoraca.  

Si allega la seguente documentazione: 

 il certificato di accertamento della condizione di handicap rilasciato ai sensi della legge n. 

104/1992;  

 Diagnosi funzionale  

 Certificato medico attestante l’idoneità alla frequenza, l’immunità da malattie infettive e 

contagiose ed eventuali patologie di tipo cronico, allergie o intolleranze alimentari la cui 

validità, salvo diversa disposizione, sarà considerata annuale. Nello stesso certificato il 

medico avrà cura di evidenziare la presenza o meno nel soggetto disabile di 

comportamenti violenti;  

 Certificato medico attestante eventuali terapie farmacologiche in atto; 

 Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare al quale appartiene l’utente 

 

Data          

          Firma 

 

mailto:copross@pec.it

