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REALIZZAZIONE DI AZIONI DI SISTEMA IN FAVORE DI MALATI DI ALZHEIMER DI GRADO
LIEVE O MODERATO E LORO FAMILIARI.

AVVISO
PUBBLICO

Premesso che la Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche sociali, autonomie, sicurezza e
sport, in attuazione della D.G.R. 504 del 2012, ha ammesso a contributo la progettualità
in favore dei Malati di Alzheimer e loro familiari, presentata dall'Ambito Prosinone - Sub-
Ambito Sora - Cassino - progetto " Spazio integrato Alzheimer "Non più soli".

SI RENDE NOTO
che:

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso per il Centro Diurno
Alzheimer di Atina fino ad un massimo di 30 utenti con livello della malattia di grado lieve o
moderato

Sono destinatali dell'intervento prioritariamente i cittadini residenti nei Comuni dei Distretto
Socio Sanitario FR/C ed FR/D in possesso:

-di diagnosi della patologia di Alzheimer di grado lieve o moderato certificata dai C.D.C.D.
dell'ASL di PROSINONE.

La presa in carico del paziente è di competenza dell'equipe multidisciplinare che predisporrà,
previa valutazione, il Piano di Assistenza Individuale (PAI) attraverso il quale verrà definito il
percorso di intervento.

La domanda per accedere all'intervento dovrà essere presentata al Comune di residenza
del paziente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, dalla persona
interessata o da familiare/tutore/curatore/amministratore di sostegno, e dovrà essere redatta sul
modello appositamente predisposto, disponibile presso ciascun Comune dei Distretti.

Alla domanda, correttamente compilata in ogni sua parte, deve essere allegata la seguente
documentazione:

- valutazione dei C.D.C.D. (Centri per Disturbi Cognitivi e Demenze) già U.V.A.;
- richiesta di invio al Centro Diurno da parte dei C.D.C.D.;

copia del decreto di nomina a tutore/curatore/amministratore di sostegno (se ricorre il
caso);

- copia di documento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente (se
diverso dall'interessato);

- copia di documento in corso di validità e della tessera sanitaria dell'interessato.



Per i casi seguiti da Centri di riferimento esterni al Sub- Ambito FR/C e FR/D è prevista la
valutazione del paziente e della documentazione da parte dei C.D.C.D. di competenza in
relazione al Comune di residenza del paziente, al fine di poter predisporre adeguato PAI;

I Comuni di residenza, scaduto il termine di presentazione, dovranno provvedere ad inoltrare
le domande all'AIPES .

II Centro Diurno prevede prioritariamente la afferenza di soggetti con patologia lieve o moderata
per i quali l'insorgenza della patologia è awenuta prematuramente, con disturbi
comportamentali iniziali, in grado di giovarsi di attività e riabilitazione cognitiva per mantenere
più a lungo l'autonomia.

il Centro Diurno è ubicato nel Comune di Atina.

RICETTIVITÀ-
ORARIO E GIORNI DI
APERTURA
QUOTA A CARICO
DELL'UTENTE
PASTI

TRASPORTO

PAI

30 ospiti giornalieri

9:30- 16:30 dal lunedì al venerdì

Frequenza gratuita

A carico dell'utente ( obbligatorio)

Trasporto organizzato attraverso punti di raccolta
territorio interdistrettuale

distribuiti sul

In base ai singoli PAI sarà possibile integrare, con presenza
programmata, le attività del personale sanitario AUSL
prevedendo anche attività strutturate di gruppo.
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