DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM H1
Comuni di
Colonna – Frascati – Grottaferrata – Monte Compatri –Monte Porzio Catone – Rocca Di Papa – Rocca Priora

SI AVVISA LA CITTADINANZA
Che il Distretto Sociosanitario RMH1 ha attivato un “CENTRO DIURNO PER LE DEMENZE” presso il Presidio Territoriale
A. e C. Cartoni di Rocca Priora, via Malpasso d’acqua snc.
Il Centro è rivolto a persone affette dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza, in fase iniziale o intermedia di
malattia.
Il Centro ha la finalità di promuovere e sostenere un intervento precoce di assistenza al paziente e alla famiglia, promuovere il
benessere della persona nel senso del miglior livello funzionale possibile, contenere e ridurre i problemi comportamentali,
preservare l’autosufficienza il più a lungo possibile, evitare i ricoveri ospedalieri impropri, ridurre o rinviare
l’istituzionalizzazione e sostenere la famiglia attraverso la riduzione del carico assistenziale.
A tale scopo si svolgeranno attività:
• finalizzate al mantenimento di abilità cognitive ed espressive ed allo sviluppo delle capacità di relazione;
• volte a promuovere l’autonomia e l’integrazione attraverso l’esplorazione del territorio e la partecipazione alla vita
culturale, formativa, ricreativa e di aggregazione culturale;
• espressive a carattere artistico, teatrale e\o musicale finalizzate al rafforzamento della propria abilità ed all’acquisizione di
una sempre maggiore consapevolezza di sé.
Il Centro sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.00, a partire dal 01/02/2011e potrà ospitare fino a dodici
utenti al giorno. In base alle esigenze della singola persona potrà essere prevista una frequenza part-time.
E’ prevista una retta mensile a carico dell’utente così stabilita:
Euro 100,00 per chi ha un ISSE fino ad Euro 13.000,00
Euro 150,00 per chi ha un ISEE fino ad Euro 25.881,99;
Euro 200,00 per chi ha un ISEE superiore ad € 25.881,99.
Requisiti essenziali per l’accesso al centro sono (da possedere contemporaneamente):
a) residenza nel Distretto Sociosanitario RMH1 da almeno 1 anno;
b) diagnosi di Alzheimer o altre forme di demenza, in fase iniziale o intermedia di malattia;
c) possibilità di essere assistiti a domicilio;
e) assenza di patologie psichiatriche e/o gravi disturbi del comportamento;
f) assenza di altre patologie che possano alterare e/o pregiudicare il corretto svolgimento dell’assistenza;
g) età maggiore o uguale a 50 anni.
Le persone interessate o i loro tutori possono presentare domanda su apposito modulo.
Il modulo per la domanda, disponibile presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Sociosanitario RM H1 o
scaricabile dal sito internet www.distrettormh1.it, correttamente compilato deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di residenza dell’utente entro le ore 12.00 del giorno 27/05/2011.
Le domande presentate fuori termine saranno valutate con riserva e inserite in graduatoria in base al criterio cronologico, come
previsto dal regolamento di servizio all’art 23.
Alla domanda dovranno essere allegati seguenti documenti:
- certificazione di presenza di demenza effettuata da struttura sanitaria specialistica;
- stato di famiglia;
- ISEE del singolo utente e ISEE del nucleo familiare;
- certificazione sanitaria con diagnosi funzionale da parte del servizio pubblico o privato accreditato o MMG (utilizzando
apposito modulo disponibile presso gli Uffici dei Servizi Sociali o scaricabile dal sito internet www.distrettormh1.it).
Un’apposita commissione valuterà la regolarità della documentazione presentata e stilerà la relativa graduatoria per l’ammissione
al Centro attribuendo un punteggio secondo quanto previsto all’art. 23 del regolamento del “Centro diurno per le demenze”.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici Servizi Sociali dei Comuni del Distretto RM H1.
Rocca Priora 13/05/2011
Il Responsabile del Settore
Fatelli Francesco

