
 

Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Riapertura termini per la presentazione di domande per l’accesso al Centro Diurno “I Care” 

Questo Consorzio deve attivare, per conto del Distretto di Mesoraca ( comuni di Cotronei, 

Mesoraca, Petilia Policastro, Santa Severina e Roccabernarda),  i servizi  domiciliari a favore delle 

persone con disabilità grave - fondo della non autosufficienza – annualità 2015. 

Tra i servizi di supporto alle famiglie,  è previsto l’accesso ai centri diurni a favore dei disabili 

residenti nei comuni del territorio del Distretto di Mesoraca (di Cotronei, Mesoraca, Petilia 

Policastro, Santa Severina e Roccabernarda).  

I centri diurni interessati sono quelli autorizzati al funzionamento ma non convenzionati. 

Nel territorio di riferimento, unico centro diurno per disabili in possesso  dei requisiti richiesti è il 

Centro Diurno “I Care” ubicato nel Comune di Santa Severina – località Campo Denaro.  

 

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

rivolto a soggetti con problemi di disabilità, che svolge la propria attività in collaborazione con la 

famiglia e in collegamento con tutti gli altri servizi territoriali presenti sul territorio.  

Il requisito d’accesso al sevizio è il riconoscimento della condizione di handicap GRAVE  ai sensi 

della legge n. 104/1992 art. 3 comma 3. 

Gli interessati possono manifestare la volontà di accedere al centro diurno “I Care”, ubicato nel 

Comune di Santa Severina – località Campo Denaro, presentando  domanda, sul modello allegato al 

presente avviso (All.1), al Co.Pro.S.S.- Via Mario Nicoletta n. 28. I termini di scadenza sono fissati 

al 12.03.2020. 

 

Crotone 02.03.2020            Il Direttore 

         D.ssa Alba FUSTO 



 

                          Allegato 1 

 

CO.PRO.S.S. 

VIA MARIO  NICOLETTA 88900 

CROTONE  

copross@pec.it   

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER L’ACCESSO AL  CENTRO DIURNO 

“I CARE”- SANTA SEVERINA – LOCALITA’CAMPO DENARO 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________Nato/a_______________________________  

il______________ ______           Residente a________________________ __________________________ 

via _________________________n._______________ tel._____________________________  

MANIFESTA  

L’interesse ad accedere al  Centro diurno “I Care” ubicato a Santa Severina – Località Campodenaro  –

servizi  socio-assistenziali domiciliari previsti dal fondo della non autosufficienza, annualità 2015, finanziato  

dalle Regione Calabria per il Distretto di Mesoraca.  

Si allega: 

-  certificazione dello stato di disabilità ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3 

- copia documento d’identità 

 

Data                                    Firma 
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