
                                                                                                                                                                                             
SI INFORMA                                 

 
Che ai sensi della Legge 162/98 il Piano di Zona Sociale del Distretto Socio Sanitario Formia - Gaeta   

in linea con quanto disposto dalla Regione Lazio nella DGR n. 560 del 25/07/2008 promuove,  

per i Comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano,  Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene, 

 l’attuazione di 35 interventi in favore di persone con disabilità grave.  

 
Gli interventi personalizzati, integrativi dei servizi già realizzati dagli Enti locali, nei confronti delle persone con disabilità grave 

previsti dall’art. 39, comma 2 lettere I-bis e I-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, 

n. 162, rivolti esclusivamente alle persone con handicap in situazione di particolare gravità, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della 

legge 104/92, accertata e certificata dalle Commissioni mediche individuate dall’art. 4 della medesima legge. Sono escluse le 

disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento e gli interventi rientranti nel “diritto allo 

studio” nonché quelli di natura tipicamente “sanitaria”, i quali trovano risposta in altri ambiti.  

La programmazione del servizio mirerà, in via prioritaria, ad assicurare la continuità degli interventi già ammessi al finanziamento, 

negli anni precedenti ed avviati, che risulteranno coerenti con quanto suddetto e che avranno i requisiti che vengono 

successivamente indicati. 

Gli interventi sono realizzati prioritariamente con le risorse economiche che saranno assegnate al Distretto Formia - Gaeta quale 

budget aggiuntivo finalizzato al Piano di Zona 2009 e 2010. Qualora le persone con handicap grave in possesso dei requisiti, 

previsti nel piano di utilizzazione degli stanziamenti della Regione Lazio, e interessati agli interventi di aiuto personale fossero 

superiori ai 35 utenti ammissibili, il distretto dovrà individuare gli utenti aventi maggior necessità in favore dei quali realizzare gli 

interventi stessi. A tal fine il distretto dovrà definire una graduatoria annuale degli utenti richiedenti elaborata tenendo presente: 

1)  la situazione di gravità della disabilità e il conseguente bisogno dei richiedenti, viene determinata dal fatto che la persona non 

sia in grado di adempiere ad almeno due delle funzioni sotto indicate: 

 deficit intellettivo grave che comporti un grave ritardo mentale contestuali a gravi difficoltà di apprendimento; 

 impossibilità alla deambulazione; 

 impossibilità a mantenere il controllo sfinterico; 

 impossibilità – se di età superiore ai 10 anni – all’assunzione di cibo, a lavarsi e al vestirsi. 

2) la situazione socio-economica familiare degli stessi, tenendo presente che: 

 per situazione socio-familiare si dovranno considerare: 

- l’eventuale assenza di conviventi, la presenza di conviventi anziani o malati e la contemporanea esistenza o 

meno di altri conviventi a carico; 

 la situazione economica dovrà essere valutata con riferimento alle disposizioni normative vigenti (ISEE del nucleo 

familiare in cui compare il disabile grave - in corso di validità alla scadenza del presente bando) . 

 

In caso di parità, avranno priorità i progetti di aiuto personale riguardanti utenti già ammessi al finanziamento negli anni precedenti 

e regolarmente avviati, al fine di assicurarne la continuità.  

Il Comune competente corrisponde all’utente-beneficiario, sulla base di un progetto personalizzato di intervento previamente 

concordato, un contributo periodico nel corso dell’anno di svolgimento, comprensivo di ogni onere correlato al servizio. L’utente è 

tenuto a presentare all’ente locale competente, con scadenza stabilita da questo, una rendicontazione delle spese sostenute. 

 
I cittadini interessati possono rivolgersi ai 

 Servizi Sociali Comunali del Distretto Formia - Gaeta,  

e presentare domanda su apposita modulistica  al Comune di Residenza entro e non oltre il  20 Giugno 2013 

 
Comune di Formia Via Mamurra  Tel. 0771/772490 

Comune di Gaeta Piazza XXIX Maggio Tel. 0771/469459 

Comune di Minturno Via Principe di Piemonte,1 Tel. 0771/6608224 

Comune di Itri P.zza Umberto, 1  Tel. 0771/732120 

Comune di SS. Coma e Damiano L.go Savoia, 1 Tel. 0771/607829 

Comune di Castelforte P.zza Municipio,1 Tel. 0771/607930 

Comune di Spigno Saturnia P.zza Dante,1 Tel. 0771/64021 

Comune di Ponza P.zza Pisacane, 1 Tel. 0771/80108 

Comune di Ventotene P.zza Castello, 1 Tel. 0771/85014 

 

Sede dell’Ufficio Integrazione Socio-Sanitaria Formia-Gaeta:  

Via Lavanga, 140 – 04023 Formia (LT) 

Tel. 0771/324617 Fax 0771/321541  E-mail: integr.distrettosud@tiscali.it                                                Il   Presidente  

                                                                                                      dell’Accordo di Programma 

                                                Sen. Michele Forte 
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