
 

 

 

Ufficio del Piano Sociale - Distretto Socioassistenziale n. 1 Cosenza 

Comune Capofila - Cosenza 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESA IN CARICO E L’ AMMISSIONE ALL’ INTEGRAZIONE DELLA RETTA RIVOLTA ALL’ UTENZA CHE 
INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI OFFERTI DALLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI DELL’AMBITO DI 
COSENZA 

SI RENDE NOTO 

Che a seguito della riforma del Welfare di cui alla DGR n.503 del 25/10/2019 può essere presentata istanza 
per la presa in carico e l‘ammissione all’integrazione della retta da parte di persone Anziane, Disabili e Minori 
per l'inserimento nelle Strutture Socio Assistenziali Residenziali e Semiresidenziali che svolgono attività 
nell’Ambito Territoriale di Cosenza di cui fanno parte i Comuni di: Celico; Carolei; Casali del Manco; 
Aprigliano; Cerisano; Domanico; Lappano; Mendicino; Dipignano; Rovito; Zumpano; Pietrafitta; Spezzano 
della Sila. 

Che l’ammissione al beneficio di “integrazione retta” è attivabile solo in presenza di attività accreditata e 
convenzionata e che l’Ambito si riserva possibili iniziative sperimentali verso soggetti fragili che non possono 
usufruire di servizi territoriali. Il Catalogo dell’offerta e strutture dell’ATS sono rinvenibili al seguente link 
https://sis.welfarecalabria.it; 

Che i requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale i seguenti:  

 cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’ Unione Europea (il cittadino di altri Stati è ammesso 
soltanto se titolare di permesso di soggiorno); 

  residenza o domicilio in uno dei Comuni dell’Ambito; 
 requisiti previsti dalla D.G.R. n.503/2019 e dai relativi allegati. 

Che la situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell’Ufficio di Piano al fine di  
individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti. 
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Che la richiesta dovrà essere presentata, anche dagli ospiti già presenti nelle strutture socio-assistenziali 
dell’Ambito per l’annualità in corso 2022. 

Che la predisposizione e la trasmissione della richiesta di “presa in carico e integrazione retta” non obbliga               
l’Ente all’ erogazione di fondi. 

Ammissione alle prestazioni di assistenza 

Il collocamento dell’utente nella Struttura socioassistenziale, con relativa erogazione del contributo, può 
avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio 
di Piano del Comune Capo Ambito, che effettuata la valutazione sociale ed economica del soggetto 
richiedente vaglierà la possibilità di eventuali interventi alternativi all’ istituzionalizzazione, ed in base alla 
effettiva disponibilità di posti in assistenza. 

Inoltre, l’integrazione retta è determinata dalla disponibilità di fondi dell’Ente e dai trasferimenti della 
Regione Calabria. 

Modalità di erogazione del contributo retta 

L’Ufficio di Piano, acquisite le istanze per la presa in carico, procederà a fare una valutazione sociale ed 
economica garantendo anche la continuità assistenziale dell’utente e provvederà sino ad esaurimento delle 
risorse programmate e disponibili, all’ inserimento degli utenti stesse nelle strutture così come valutati dal 
Servizio Sociale Professionale, nel rispetto della volontà di scelta dell’ utente tra le strutture con cui l’ Ambito 
avrà redatto apposita convenzione. 

Dopo la presa in carico, di concerto con il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito,  e nel rispetto della 
volontà di scelta dell’ utente,  si potrà dare luogo all’ instaurazione di rapporti economici. 

Modalità di presentazione delle domande 

La richiesta di presa in carico, da effettuare obbligatoriamente sull’ apposito Modulo “A” allegato al presente 
AVVISO, è reperibile presso i Comuni aderenti all’ Ambito o scaricabile dai rispettivi siti web, deve essere 
presenta all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza il quale provvederà ad inviarla all’Ufficio di Piano dell’ 
Ambito Territoriale.  
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Il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30/06/2022. 

Le richieste di presa in carico possono comunque essere inviate nel corso dell’anno 2022, anche oltre la data 
suindicata e saranno ugualmente valutate ugualmente dal servizio professionale del Distretto. 

 

Il Dirigente  

Avv. Matilde Fittante 
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