
  

 

COMUNE di VILLARICCA 

Assessorato alle Politiche Sociali 

Avviso 

Il Comune di Villaricca in Ambito con i Comuni di Mugnano, Melito, Calvizzano, Qualiano, in 
esecuzione della legge 328/2000 e L.R.11/07 nei Piani di Zona formulati fino al 2012 ha 
programmato ed erogato il servizio denominato Centro Socio-Educativo Polivalente. 

Il servizio è rivolto ai soggetti diversamente abili lievi, medio-lievi e lievi ad alta autonomia, a ciclo 
semiresidenziale, svolto in collaborazione con le famiglie ed in integrazione con tutti gli altri servizi 
presenti sul territorio, per sei giorni alla settimana durante i quali offre attività educative e 
percorsi di inserimento sociale personalizzati. 

Il servizio viene erogato in forma voucherizzata in strutture regolarmente autorizzate al 
funzionamento e accreditatesi presso l’Ambito NA16,  denominate “Centro sociale polifunzionale”, 
articolate in spazi multivalenti caratterizzate da una pluralità di attività e servizi offerti volti al 
sostegno e allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale.  

Dovendo questo Ente, per l’anno 2014, programmare il servizio Centro Socio-Educativo 
Polivalente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti d’Ambito vigenti, ed essendo prevista per lo 
stesso la compartecipazione economica a carico dei soggetti fruitori, appare opportuno 
promuovere una ricognizione presso la cittadinanza al fine di individuare i soggetti interessati 
nonché quantificare la spesa necessaria,fatte salve le ulteriori finali determinazioni. 

Il  Servizio Centro Socio-Educativo Polivalente è destinato ai soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

 - che presentino una disabilità di tipo lieve, medio-lieve e lieve ad alta autonomia; 

 - che abbiano compiuto il 16° anno di età; 

 - che abbiano assolto l’obbligo scolastico; 

 - che siano residenti; 

 - che siano idonei alla vita di comunità. 

I soggetti interessati possono presentare istanza, a mezzo apposito modello, sottoscritta da un 
familiare o dallo stesso utente, al Comune di Villaricca-ufficio Politiche sociali, entro il giorno 4-2-
2014, allegando alla stessa la seguente documentazione: 

 Accertamento invalidità civile e Legge 104; 

 Decreto di invalidità; 

 Certificazione ISEE;  

 Fotocopia carta d’identità e codice fiscale del soggetto richiedente; 

 

 



  

 

L’ammissione al servizio è subordinata all’esito della valutazione dell’Unita di Valutazione 
Integrata (U.V.I.), istituita presso l’ASL competente che esprimerà il proprio parere 
favorevole all’inserimento solo a seguito di approfondimenti specialistici necessari 
all’elaborazione del progetto personalizzato vero ed indispensabile pass-partout per la 
frequentazione del Centro. 
L’Ufficio Politiche Sociali, in via Sei Martiri, n. telefono 081/8191331, è a disposizione per 
ogni informazione circa le modalità di espletamento del servizio.   
        

       Il capo settore 

      Dott.ssa M. Teresa Tommasiello 

 

   

 

    

  

 

     

 


