
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Centro Diurno Disabili Adulti – C.D.D.A. 

 

Il C.D.D.A. accoglie persone con disabilità e mira alla crescita evolutiva degli Ospiti nella 
prospettiva di una progressiva e costante socializzazione. 
Le attività previste dal centro sono rivolte a sviluppare le capacità residue e a favorire il 
mantenimento dei livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi, sostenendo le famiglie e 
promuovendo il miglioramento della qualità della vita. 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
La legge n° 328 del 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”; 
 
La L.11/2016 sul “Sistema Integrato degli Interventi e dei Servizi Sociali della Regione Lazio”; 
 
La DGR 584/2021 del 06/08/2022 “Linee Guida per la Redazione, Attuazione, Monitoraggio e 
Valutazione dei Pian Sociali di Zona per i Distretti Socio-Sanitari del Lazio” 
 
 
DESTINATARI  
 

• Persone con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 
febbraio 1992, n. 104;  
 

• Età compresa tra i 18 e i 64 anni.  
 

• Residenza nei Comuni compresi nel Territorio del Distretto Sociosanitario 5.5(Capranica 
Prenestina, Castel San Pietro Romano, Cave, Gallicano nel Lazio, Genazzano, 
Palestrina, Rocca di Cave, San Cesareo, San Vito Romano, Zagarolo) 

 
 
OBIETTIVI 
 

• Contrastare l’isolamento; 

• Favorire l’integrazione sociale; 

• Migliorare la qualità della vita delle persone disabili; 

• Mantenere e potenziare i livelli delle autonomie possibili; 

• Offrire sollievo al nucleo familiare. 
 
 
INTERVENTI 
 
In particolare le attività erogate dal Centro sono riconducibili alle seguenti cinque aree di 
intervento: 

 

 

 



- Cognitiva; 
- Autonomia personale; 
- Corporeo – espressiva; 
- Affettivo - relazionale; 
- Animazione e socializzazione; 

 
 
 
 
 
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTO PERSONALIZZATO   
 
L’inserimento dell’Utente e l’accesso ai servizi avverranno in seguito a specifiche UVMD composte 
dalle figure professionali sanitarie e sociali dei servizi coinvolti. In esito alla valutazione 
multidimensionale verrà redatto un PAI specificando gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da 
attuare, le figure professionali ad essi preposti, case manager, le modalità e i tempi di attuazione.  
Per tutti i richiedenti del servizio la valutazione multidimensionale verrà effettuata utilizzando la 
Scheda S.Va.M.Di, adottata dalla Regione Lazio con Decreto del Commissario ad Acta n. 
U00306/2014.  
 
Nel caso in cui le domande superino la disponibilità degli inserimenti possibili, si darà seguito alla 
graduatoria con i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi:  
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
La domanda è presentata dalla persona con disabilità richiedente il beneficio o, se impossibilitata, 
da chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente. 
La domanda dovrà essere redatta secondo modello allegato al presente Avviso Pubblico (Allegato 
1) reperibile presso servizi sociali dei Comuni afferenti al Distretto, presso il P.U.A. o scaricabile 
presso i siti istituzionali dei comuni, entro il 23/12/2022. 
 
 
Alla domanda va allegato: 
 

 Copia del documento di identità in corso di validità dell’eventuale richiedente allegando 
copia del provvedimento di protezione giuridica che legittima l’istante a rappresentare la 
persona con disabilità. 

 Copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario; 

 Copia della certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della 
l. 104/92 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla 
senilità; 

 ISEE ordinario in corso di validità;  

 Per i cittadini stranieri extra-EU: copia di permesso di soggiorno in corso di validità;  

copia del provvedimento di protezione giuridica che legittima l’istante a rappresentare la 
persona con disabilità.  

 
 
DISPOSIZIONI FINALI  

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i servizi sociali del Comune di residenza o il servizio 
PUA. 
Tutti i dati personali, acquisiti in esecuzione del presente avviso, verranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali i dati richiesti verranno trattati ai 
sensi del G.P.R.  
 
 
 
 
 

Dott. Fabio Cutini 
Responsabile dell’Area 1^  
Comune di San Vito Romano 


