
     CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Servizi alla Persona

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE

DI LAMEZIA TERME

(Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli,

Platania, San Pietro a Maida)

  AVVISO PUBBLICO 
Rivolto a persone affette da Alzheimer/demenza e loro caregiver per la partecipazione a“Cafè

Alzheimer”servizio di prevenzione, prossimità e sostegno come da
D.G.R N.610 DEL 28 DICEMBRE 2021

SI RENDE NOTO
Che,  nell'ambito  del  Programma Royalties  proposto  dalla  Regione  Calabria  a  finanziamento  di
progetti di prevenzione, prossimità e sostegno alle famiglie con familiari affetti da Alzheimer, è
promulgato un avviso  pubblico in favore di persone affette da Alzheimer, demenza e/o altri disturbi
neurodegenerativi in ambito geriatrico residenti in uno dei Comuni del Distretto socio-assistenziale
del  Lametino  (Cortale,  Curinga,  Falerna,  Feroleto  Antico,  Gizzeria,  Jacurso,  Lamezia  Terme –
Comune Capofila-, Maida, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania e San Pietro a Maida) finalizzato
alla partecipazione al Cafè Alzheimer, di cui al progetto definitivo co-progettato con la proponente
Associazione per la ricerca Neurogenetica OdV.

Art.1-  Definizione 
Il Cafè Alzheimer è un luogo nel quale le persone affette da Alzheimer, demenza e/o altri disturbi
neurologici in ambito geriatrico possono condividere l'esperienza della malattia, esprimere sé stessi,
essere ascoltati, riconosciuti e trovare conforto nella lotta contro l'isolamento e la solitudine. 
Le persone di cui sopra saranno seguite da operatori preparati, potranno seguire attività organizzate
appositamente per loro, mentre i familiari e chi assiste il malato, in uno spazio diverso, avranno la
possibilità di interagire con personale qualificato per saperne di più, confrontarsi sulle modalità di
relazione con i propri familiari, condividere esperienze, preoccupazioni, soluzioni. 
Fine  ultimo  è  l'intento  di  rallentare  la  perdita  funzionale  e  diminuire  le  diverse  problematiche
psicorelazionali e comportamentali attraverso l'utilizzo delle terapie non farmacologiche. 

Art. 2 - Destinatari 
Il cafè Alzheimer è rivolto alle persone affette da Alzheimer, demenza e/o altri disturbi neurologici
in ambito geriatrico e ai loro familiari per un numero di 24 beneficiari e numero 24 familiari.
Le attività si svolgeranno in due sedi distinte: una situata presso il comune di Lamezia Terme, una
presso il comune di Maida. Ogni sede ospiterà n. 12 beneficiari e n. 12 familiari.

Art. 3 -  Requisiti di accesso 
Possono  presentare  domanda  per  accedere  al  Cafè  Alzheimer  i  nuclei  familiari,  anche  mono
parentali, in cui siano presenti persone  affette da Alzheimer, demenza e/o altri disturbi neurologici
in  ambito  geriatrico,  che  siano  autosufficienti  e  non  allettati,  residenti  in  uno  dei  Comuni
dell'Ambito territoriale sociale del quale Lamezia Terme è Capofila e in possesso di: 

• certificato di malattia che attesti lo stato di demenza rilasciato da struttura pubblica; 



• ISEE  in corso di validità.

Art. 4 - Documentazione, modalità e termini per la presentazione dell'istanza 
Le richieste di accesso al servizio devono essere redatte obbligatoriamente sugli appositi moduli
che  dovranno  essere  reperiti   sul   sito  internet  del  Comune  di  Lamezia  Terme
http.//www.comune.lamezia-terme.cz.it  nonché  sui  siti  istituzionali  dei  Comuni  facenti  parte
dell'Ambito  territoriale  ed  inviate  entro  e  non  oltre  15  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione
dell'avviso  mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC),  al  seguente  indirizzo
protocollo@pec.comunelameziaterme.it indicando in oggetto:  domanda per la partecipazione a
Cafè Alzheimer per persone affette da Alzheimer/demenza e loro caregiver. 
 All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

• fotocopia  del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del  richiedente  e  del
beneficiario qualora non coincidano, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

• copia  Attestato  ISEE in  corso  di  validità  completo  della  dichiarazione  sostitutiva  unica
riportante la situazione economica dell'intero nucleo familiare;

• copia Certificazione rilasciata da un  medico specialista di riferimento di struttura pubblica
attestante la  condizione di demenza e/o altri disturbi neurologici in ambito geriatrico;

• decreto di  nomina di Amministratore di  Sostegno o del Tutore qualora l’istanza non sia
sottoscritta dagli interessati.

Non saranno prese in considerazione richieste pervenute in modalità diverse da quelle indicate. 
Sarà possibile  per i residenti  nei Comuni ricadenti nell'Ambito e diversi  dal Comune capofila,
presentare richiesta al proprio Comune di residenza che dovrà avere cura di  farle pervenire all'Ente
Capofila.
Le domande pervenute oltre il termine sopraindicato verranno inserite in lista d'attesa e valutate
subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio, per:

 numero di richieste pervenute nel succitato termine inferiore al numero di utenti assistibili;
 ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;
 subentro ad utenti in carico, conseguentemente a decessi/rinunce/ricoveri definitivi/cambi

residenza o domicilio.

Art. 5 - Motivi di non ammissibilità della domanda e di esclusione 
La domanda è inammissibile qualora: 
- presentata da soggetto non in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 2 del presente Avviso; 
- pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente avviso. 
Saranno  escluse  le  domande  cui  consegua  la  rinuncia  espressa  da  parte  del  nucleo  familiare
interessato ovvero quelle cui non consegua, senza giustificazioni, l'effettiva fruizione del servizio
per 30 giorni consecutivi. 
Le domande incomplete o prive degli allegati richiesti, potranno essere integrate entro 5 giorni dalla
ricezione della richiesta di integrazione che l' Ufficio competente invierà all'indirizzo mail indicato
sul modello di domanda. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga nel termine
indicato e/o non sia valutata conforme ai criteri del predetto Avviso l'istanza sarà rigettata.

Art. 6 - Istruttoria e valutazione delle domande 
Le  istanze pervenute verranno sottoposte a valutazione istruttoria atta a verificare il possesso dei
requisiti  di  accesso,  indicati  nell'art.  2,  e  trasmesse  alla  competente  Unità  di  Valutazione
Multidimensionale.
L'unità di Valutazione Multidimensionale, alla quale concorrerà anche l'Associazione per  la ricerca
naurogenetica OdV, procederà alla presa in carico e predisposizione del progetto personalizzato
promuovendo  la più ampia partecipazione del beneficiario e della sua famiglia.

Art. 7 - Durata 
L'avvio delle attività progettuali, subordinato all'accredito del relativo finanziamento da parte della



Regione Calabria, decorrerà successivamente alla stipula di convenzione tra l'Ente e l'Associazione
proponente, con durata delle medesime di 12 mesi.

Art. 8 - Criteri di priorità per l'ammissione al beneficio 
Ai fini dell'ammissione al beneficio sarà redatta una graduatoria seguendo l'ordine cronologico di
arrivo delle istanze al protocollo dell'Ente nei limite dei posti messi a disposizione di cui all'art. 2.
Qualora a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva o in corso di fruizione del servizio,
dovessero intervenire eventuali revoche, rinunce o ritiri dal beneficio stesso, il RUP procederà allo
scorrimento della graduatoria definitiva e all'ammissione di eventuali  utenti  in lista d'attesa, nel
limite dei posti disponibili.
Si specifica che non è prevista compartecipazione a carico dei richiedenti. 

Art. 9 - Modalità di attuazione e fruizione dei servizi 
Il richiedente potrà iniziare a frequentare il cafè Alzheimer, successivamente all'approvazione della
graduatoria - qualora risulti ammesso nella stessa in posizione utile rispetto alla disponibilità dei
posti-  nonché alla  stipula della  convenzione tra  il  Comune capofila  ed il  soggetto che eroga il
servizio di Caffè Alzheimer. I beneficiari saranno avvisati con una specifica comunicazione da parte
dell’Ufficio competente.
Il richiedente non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Lamezia Terme,
in  caso  di  mancato  avvio  delle  iniziative,  qualora  la  Regione  Calabria  non dovesse  erogare  il
finanziamento o per diverse determinazioni della stessa.

ART. 10 - Controllo 
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione.  In caso di dichiarazioni mendaci,  esibizione di atti  contenenti  dati  non rispondenti  a
verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000. 
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
Articolo 11- Tutela della Privacy
I dati di cui il Comune di Lamezia Terme entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno
trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs. N 196/2003 e comunque utilizzate
esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Lamezia
Terme. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Settore Servizi alle Persone. 

Art. 12 - Informazioni 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Gisella Ferraro. Ulteriori informazioni possono essere
richieste  contattando  il  numero  0968  207397  ovvero  inoltrate  al  seguente  indirizzo  mail:
g.ferraro@comune.lamezia-terme.cz.it

Lamezia Terme,lì 25/11/2022

  Il Responsabile del procedimento                           Il Dirigente al Settore Servizi alla Persona 
        D.ssa Gisella Ferraro      D.ssa Paola Amato

                             Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93

mailto:g.ferraro@comune.lamezia-terme.cz.it

	CITTà DI LAMEZIA TERME

