
                   Comune di Lariano                                                       Comune di Velletri

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI ACCESSO ALLA CASA FAMIGLIA  PER
DISABILI ADULTI GRAVI  “LA COCCINELLA” 

DISTRETTO SOCIO -SANITARIO RM 6.5 

 SI RENDE NOTO 

che sono aperte le iscizioni per l'accesso di un ospite presso la casa famiglia “La Coccinella”,  con
sede  legale  in  Velletri  Via  Acqua  Lucia  n.  11,  gestita  dalla  Coop.  Sociale  Girasole  onlus
autorizzazione n. 44869/2008.

Regolamento per il funzionamento, la gestione e l'accesso alla casa Camiglia per disabili adulti gravi "La Coccinella"
Distretto Sociosanitario Rm 6/5 Comuni di Velletri e Lariano" approvato con Delibera G.C. n. 76 del 30.11.2020;

SOGGETTI  DESTINATARI  

Persone  adulte di età compresa tra i 18 ed i 65 anni  con disabilità  grave, ai sensi della L.
104/92,  anche  di  sesso  diverso  che  non  necessitano  di  assistenza  sanitaria  di  tipo
continuativo.  Non  possono  essere  ammessi  nella  struttura  utenti  con  disabilità
esclusivamente  di  natura  psichiatrica.  L’accesso  alla  Casa  Famiglia  è  consentito
prioritariamente ad utenti provenienti dal Distretto Velletri/Lariano e, in subordine, ad utenti
provenienti da altri Distretti. 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare istanza per l'accesso alla struttura residenziale di cui al presente avviso i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

• età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
• riconoscimento  disabilità ai sensi della L. 104/92;
•  per  i  cittadini  stranieri  permesso di  soggiorno in corso di  validità  non finalizzato alla

permanenza per motivi turistici;
• certificazione di assenza di necessità di assistenza sanitaria continuativa; 
• certificazione del DSM relativa all’assenza di patologia psichiatrica; 

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda,  redatta  utilizzando  esclusivamente  il  modulo  di  domanda  Allegato  A al  presente
avviso, potrà  essere sottoscritta:

• dal diretto interessato;



• dal familiare o dal suo rappresentante legale; 

Per gli utenti provenienti da altri Comuni sarà il Servizio Sociale del Comune di residenza a
trasmettere  modulo  di  domanda  (Allegato  A)  che  dovrà  essere  sottoscritto  dal  diretto
interessato o dal familiare o dal suo rappresentante legale;

La domanda potrà essere presentata e  a partire dal 01/03/2023 ed  entro e  le ore  12:00 del
31/03/2023, salvo la possibilità di ricevere ulteriori  istanze fino alle ore 12:00 del 31/5/2023 al
seguente indirizzo ufficio.servizisociali@pec.comune.velletri.rm.it . 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) copia  di  un  documento  di  riconoscimento  del  richiedente   in  corso di  validità e/o   del
familiare o  del rappresentante legale;

b) attestazione ISEE 2023  per prestazioni sociosanitarie;

c) copia certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/92;

d) per  i  cittadini  stranieri  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validità  non  finalizzato  alla
permanenza per motivi turistici;

e)  certificazione di assenza di necessità di assistenza sanitaria continuativa; 
f)  certificazione del DSM relativa all’assenza di patologia psichiatrica. 

L'intera documentazione dovrà essere trasmessa in un unico file PDF

Non saranno considerate le domande:

- pervenute oltre i termini indicati  o con modalità diverse da quelle ivi indicate;

- presentate da un soggetto diverso da quelli previsti.

Non sarà possibile effettuare integrazione ai documenti presentati oltre la data di scadenza. 

 MODALITA' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

In presenza di più richieste verrà data preferenza in relazione a criteri, ritenuti prioritari in
base al seguente ordine:
1. Assenza totale dei genitori e di familiari entro il quarto grado; 
2. Presenza di genitori e di familiari non in grado di  prestare assistenza adeguata per gravi

motivi sanitari o sociali; 
3. Anzianità dei genitori e assenza di familiari in grado di prestare assistenza adeguata per

gravi motivi sanitari o sociali; 
4. Assenza di 1 genitore e di familiari in grado di prestare assistenza adeguata per gravi

motivi sanitari o sociali; 
5. Condizione reddituale familiare;
6. Minore età;
7. Ordine di arrivo delle istanze assunte al Protocollo Comunale.



A parità  di  requisiti  sarà l’Unità Valutativa Multidisciplinare  Distrettuale ad individuare
l’utente  da  ammettere,  sulla  base  di  ulteriori  elementi  valutativi  acquisiti  o  acquisibili
successivamente, nell’ambito della valutazione.

COSTO DEL SERVIZIO 

E' previsto a carico degli ospiti della Casa Famiglia “La Coccinella” il pagamento di una
retta  mensile,  calcolata  sulla  base  del  ISEE socio sanitario  presentato annualmente,  che
dovrà essere  versata direttamente alla struttura  tramite bonifico bancario sul conto corrente
dedicato:

• ISEE da €0,00 ad   € 1.000,00 ESENTE PAGAMENTO
• ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00 RETTA MENSILE € 150,00
• ISEE da €.2.001,00 ad € 3.000,00 RETTA MENSILE € 200,00
• ISEE da €.3.001,00 ad € 4.000,00 RETTA MENSILE € 250,00
• ISEE da €.4001,00 ad € 5.000,00 RETTA MENSILE € 300,00

PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato sui siti internet dei Comuni di Velletri e di Lariano

Ogni comunicazione relativa all’istanza trasmessa avverrà a mezzo e-mail (event. P.E.C.)


