
COMT]I\E DI IRSINA
Provincia di Msterr

C.so Íìrusacchio a 75022 IRSINA MATERA
Telelono 0835 - 62871 1 I Fax 0835 - 628736

Settor'e À^.CG. €d Istituzionsli
Attività Socio - Assistenzisli c Culturrti

Programmazione Slt Ategicà e Sviluppo Locale

AWISO PUBBLICO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO

tende noto

che, ai sensi e per gii effe*i delle DeriberaziooÌ der.ra Giunta Regonale n. 103,1 der 7r/r0/201g, 
'. 1100 oer30/"10/2018 e n. 790 del 13/11/2020 e de[a Derìberazion" dr ì]iu'ra comunale m. 21 der $/oz/znl2., icittadini int.eressati possono farc tichiesta di coacessione di

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LASSISTENZA A DOMICILIO DELLE PERSONE CONDISABILITA GRAVISSIMA (^rr. 3 dcl D.lv{. 2ó settembre 2016)

1. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

ll conÚ'ibuto economico è ìro itìtelrenlo mìr'ato ad assicurare un'adeguata assistenza aÌ domicììjo della
Persona coo disabiliLì gavissioa, così deflnita ai scnsi <lell'arr. 3 del D.M. 26 serrcmbre 2{)16, evirzodo il ricorso
Precoce o incoogtuo al ricover'o in suutfute residenziali e tàvorendo il rnantenimctto della persona malata nelplopflo anbierte di vita e di relazìoni sociaji.

ll cont{ibuto ecoÀomico vietre concesso pet interwcnti rivold ai far:ai.liad residenti in Basilicata che hannr_rall'jlteu,o del loto m-rdeo anagralico un componente con drsabilità gzvissima e che prestaro servizi dr cura e
assistenza domiciliari al Paziente diettamente e/o tramite l'acquisro da terzr o da alti famiÌiau di rletti servizi.

2. REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDBNTI

, """ _1,-:r::î:.":^.^*re 
ai benefici previsti darre DD.G,R, n. r03j detlt/10/2018, n, 1100 del30/ 10/2018 en /vu oer t1/ttlzozu I raÍulat, îesidenti.in Basi.licata che hanno alf interno del loro nucleo 

^rrngì-ofr.o 
u'componente con disabiJità gravissima, così definita ai sensì cìeÌr'arr. 3 der D.M. 26 sertembre 201ó, e.h: pr.;;servizi di cuq e assìstenza domictÌiari al paziente direrLrmente e/o tl.amite l'acquìsto da terzi o d.r alfti faÀrilad aderti serizi, cui famìliare con disabilirà gravissLma sia

r tesideore in Basilicata da almelo 6 
''resi 

data data cri pubbricazione der ptesentc alwiso;
' in sLlro di non aurosufficienza così come definito al p'nro 1.3 deta nirettiva di cui alle DD c.R. n. 1037del'tl / 1 A / 201 8, n. 1100 det 30 / 10 / 2Ot8 e n. 790 deì n / 1 1 i 2O2a:

' 1'' possesso della cerdflcazione tnedico-specialistìca rilasciata dalle srr.tule sanirade regionali di cui

Capofila Ambito Socio Territoriale n.
* Btadanica Medi<; Basentd'
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N° PAP-00228-2021

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 22/02/2021 al 09/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA ROCCA LOMONACO



all'-i\'viso Pubbhco cohunale sulle apposite schede riportatc negli Allegatr n. 1A, 18, \C,1,/D,lD/4,
1Dl8, 1E, 1F, 1G e o. 2 della D.G.R. n. 1100 dct 30/10/2018.

Per csscte destlraiari del conuibuto ccorìoruco, r farìtliari devono esscre n rapporto di cffètuva convivcnza

cotr Ia persona coo disabilità gravissima, oweto garalrtirc ulra presenza a casa della stessa in relazjone allc sue

necessltA,

La certificazione medica deve essere rilasciata o, se già r-iìasciata da altta str',-rtrula sanitaria dcl temtono
nazionale, vaÌidata, ai fini del preseote Awiso, dai Servizio Saniurrio Regionale per il tramite dcl Ccotro per le

gravi cerebrolesioni o dall'U.O. ospedaliera di tiabrlitazione o dall'U\BR del Scrvizio Sanitario RegtonaLe della

Basilicara o da eltle stiutlurc rcglonau deputate alla presa in carico saritada di qrrcsto tìpo di pazienti così come

hdicato nell allegato "4" al presente arwiso

3. ENTITA DEL CONTRIBUTO

L'entirà del conErbuto economico è stabiljta daua D.G.R. n. 1037 del 1 1/ 10/2018 e s$.nxa.ii in € 500,00

meosili.
Il contriburo è concesso su base mcosile e non vieoc dcodosciùto pcr fra?ioni di diritto iofeloli a 15

grorni nel mese.

Il coltlbuto non è cumulabile con i benelìci cconomici di altrì proglamrrLi di sostegno aila disabilità quali,
senz^ pretesA di esaustivita, il contrjbuto per persone affette da St-A dt cui alla D.G.lt. n. 256,/2013, il conriburo
per petsone in Stato vegetaúvo dr cui alla D.G.R. n. 1016/2013, Assegno di cura di cui alla D.C.R. 588/2009, ecc.

Il contributo economico sarà elogato meosj.lmente dal Comune CapoFlla dell'Ambito Socio-Territoriale,
soltanto in caso dì pelsisrenza dei r:eqr.risiti degLi aveuti dir-irto, fino ad esAurimento dcLlc rìsorsc disponibili,
atttaverso assegno cicolare nol1 uasfedbile ovvero accredito su cooto corr.eotc bancatio.

Per i tichiedenti dichiarati beneficiari al termine del procedirnento ammioistarivo relativo al presente ewrso,

la dccolrer-rza del beneficìo è stabrlita dal mese jn cui è stata ptesentata la domanda al Comune di residenza.

4. MODAIIT,A. DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ll richiedente deve compilare la domanca dr conrlibrìto cco4omico - ùrodelLo A deL preseote Al.viso - in
modaiità eletuooica attraverso la proceduta ioformalica presente sul portale legionale
h ttos: / lgmvissiLru.rcgrrrnc.bnsihcrr Lrr.it,/ ;\llo scopo poúà eventuaLnente avvalersi del supporto dell'UfftcLo

SociaLe del Comune di tesidcnza.

I-a domanda corlpilata on line dovrà essere stampata in ttipiice copia utiizzando la funzione stampa

0nale del sisrema tclemaúco.

Le tre copie jt^mpare e fumate dal soìo richiedcnte, corredatc dalla documentazione dchiesta, devono

essele conscgnate al Comune di resideoza deLla petsona con drsabilità gravissima ilarnite consegnî a mallo o
PEC- Posta Elertronica Celtrúcata, entro n.90 gromi dalia pubblìcazione del presente Awiso che continucra a

dmanere -'alido anche dopo tale data per Ia durata ddprogramma.
Pet Ie domande consegnat€ a mano fam tède timbto e data di accettazìoÀe del Comune dt tesidenza che

nlascetà al úchiedente, qu^le ricevuta, una delle tr.c copie delìa domanda. Pet 1e dornande tuasmesse a hezzo
PEC indicare nell'oggetto 'RICHIEÍTA CO IIR-rutr|O ECONOMICO PER LAJJIffENL4 A
DOMICILIA DEt .t F PER-îO^'E CON D LSABIUTA GW|VISSIMA" e tztà fede la data di corrsesna.

La dolrnnda ron sarà accettata se:

. non sulterà compilata atttaverso il sistema tnformeúco;

. rìsulterà stampata in veisione bozza;

. risulten modtficara e,/o inLeqrafa a ,Ììnno.

Alla domanda va allegîta la segueote docuÍrenlazione:
. ceÍflfrcazione deLlo stato di notr aulosuf8cienza così come deFrj to al prrnto 1.3 dclla Ditettiva di cui

alle DD.GR. r.r. 1037 del 11/10/2018, n. 1100 del 30/10/2018 e n. 790 del 13/11/2020
colnpÍovato dal ccttifìcato di invahdità ai sensi dell'allegato 3 dcl Decreto clel Prcsidente de.L

Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;

. certificazione rnedico-spccialistica ti.Lasciala dalle s utftÌre sanitali€ regìooah di cui al1'Àwrso
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Pubblico coorunale sulle apposite scirede rponate ncgli Allegatì r.r. 1,\, 1ts, 1C, 1/D, 1,D / A, ID /8,
1E, 1F, 1c e n. 2 della D.G.R. rr. 1100 del30/10/2018;

. autocefd-Ac^ziooe, ai sensi cìel DPR 445/2000, dello stato di famiqlia storico Antecedente non mc1ro
di 6 o.resi dalla data di pubblicaziooe del presenre a\rvìso;

. autoceîtìficazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesri l'assistenza dirctta al proprio farniliare o
l'iotenzione di avvalersi, a t-itolo ooetoso, dr uno o prù assistenu famrhar1 o famùari;

r dichiarazione telativa al rapporto conlrattuale con uúo o pitì farniliari o assistentj familiati (solo oel
caso la persona loo autosufficiente sra già assistita a titolo ooetoso da fami.lìari o assistentr familiad);

' attestazione ISEE per ptestazioni agerolate di nahrra socio,saniraria (atr 6 del DPCM 159 /2A13) o
ISEE Mìr'rorenni relativa all'anno di presentaziorre della domauda.

Le domaodc vetraolo isttuite in ordine di ar.rivo temborale.

5. ISTRIITTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune di residenza della persona con disabilità gravissirrra, alla dcezrone di ogrri singola domanda, la
invìa eotto 5 giorni, completa di alìegati, Lrattcnendone copia, al Comr:ne di hsina- Capofila d.llA-bito So.io,
Tetiroriale che ne vcflfica l'ammissibilità e dà comunicazione dell'esito a, Comuni inter".sati fa{ienlj pate
dell'Aùbito cntlo 20 giorni dalìa dara di pteseotazione della domanda

6. DEFINIZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

In base alle risotse disponibù pet Ì Amr]ito, ad ogti comune è assegnato daI,,\mbito di appartenenza
un numeto massimo di benefìciali sulla base degli stessi ctrteti rcgronali di ripatro delle risor.se ta gLÀmbiú.Il srngolo Comune, entro e non oltte 5 giomi dopo la comunicazrone dì ammissibità di hrtte le
domande pervenute nei tetmini d.L scadenza di cui al punto preccdente, stiìa ed approva i'elenco comunale dci
bencirciari complensivo deil'eventuale lista di attesa. I singoJi eìench comunal vanno a comporre l,elenco urico
di -t\mbito pcr le Enalità di moortolagg1o dell,interverro.

7, RICHIESTE DI CONTRIBUTO ECCEDENTI IL NUIVÍERO MASSIMO DI BENEFICIARI

Nel caso iq cui le richieste di contrìbuto, nella fase di definizìone dcll'elenco der beneficìari, eccedesseto
tl numcto rnassimo di beneficiau assegnato al srngolo Comule, questi stila una graduatoria comunale in ordioe al
vzlote ISEE daodo pdolità ai valori ISEE più bassi. Le richìeste ecccde,rti saLanno collocace in lisra di attesa,
sccotrdo i medesimi criteri. In caso di parirà di valore 1SEE si darà pdorità alle domande peneaure pdou. In fasedì successiva eventuale riprogramrnazione annuele der foodi, I'Ambiro può rirnodulare il o,jmero massfno dr
benefciari assegnaú ai singoli Comuni al frne di eliminate le eveqtuali liste dl attcsa.

8. PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDIJAI,IZZATO

rL Serwizio Sociale del Comune di residenza dei singolì beneficiari, entro 10 giomi dalla comlrnicazione
da patte de1 coinune capofila dell'ammissibi[tà di tutte lc domarde peffenure nei teimini di scadenza, awia la
ptoceduta di presa in carico anche contattando corrsultiv^ùÌente le strutute sanitatte tetritorialficnte compelenti,
di cui all'allegato "A" del pteselte awiso, per procedere alla stesura del piauo di Assistenza lndivid'àLzzat'
(PAl) cotr le rnodalità descritre al successivo punto 9, anche sulla base di quello già event aLnente predisposlo
dalle detre strutture sn1utarie.

. - 
rl PAI sî-d ledatto ed approvlto eitt'o e non olue 40 giomi dall'approvazìone de1'elelco comunale 6er

Denet1claft

La mancat' sottoscd?ione del PAI entro i termui prescdtti comportc!à la sospensiooe dell,erogrzio.e
del contributo ecoflomico. l'erogazione del concributo economico satà riattivara dal mese succcssi'o all,arl,e'uta
F[ma La fuina del P-{I non dà iuogo a[ riconoscimento di auetrari in caso dr subenoo a seguito di eschrsione di
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utì Defìelcnqo,

9, PRESAIN CARICO

fucevuta la comunicazione dell'esiro delle domande di cui al preccdente punto 6., il Sewtzio sociale

comunale atiiva il procedi-mento di "presa io carìco" dcl beneficlado atftavetso la deEnjzrone e lapprovazione

del Piano di Ass.ìstenza lndividuaùzza:o (PAD ritenuto condizione oecessa î Pet l'erogazione del contributo

economlco.
La ptesa in carico deve tisultate atúva ncl sjstema informativo del Programma regloflale entro il giomo

10 del mese successil'o all'apptovazione del PAI. ll Comune Capoftla dcll'Ambìto Sociojler.dtoriale vetilca Lo

staro della presa in caÍico c ftascofso tale tefmile, se questa uon risulta aftivara suì sisLema informaúvo tegìonale,

sollecita i Comuni di residenza pet awiate le procedurc dr "pfcsa irì carico''.

Alla definizione ed alla gestione deL ?,AI concorlolo, oltte al Serwizio Sociaie comunale comPetente,

ancbe la famiglia ed altli soggett-i iuteressati od interessabiLi.

Responsab.lle del PAI è ì.r.1 Case Manager individr:aro nelìa figura deli'asststente sociaìe del Servizio

sociîLe comunaLe-

l1 Case Manager curn le diverse fasi della ptesa in carico che tigrrardano Ìa valutazione, la tedazione del

Piano di Àssistenza IodividuaÌizzato e ia tivalutazione, svolgendo il n:olo dr raccordo tra gL attod delle suddette

tisi e coo altri soggrtti di volta in volta ioteressaú od inreressabtli allc medesLnre.

Il Case Managel verìFrca, inoltre, l'evenuale sopt^l.vcoienza dclle cause dr esch.rsione o di sospeflsione

del bet-reficio indicate ai successivo punto 11.

Iì ?iano di Assistenza hdividuaLizzato è predisposro dal Servizio Sociale comunale colnpeteote,

attraverso il Case Managet e deve contenete:

. gli obiertivi genetali ed obiettivi speci8ci, riferitr questi ultimi ai divetsi attori del progetto;

. la dì,rtata ptevist^;

. Ll Plogramma degl-r rorcrvenu

r r vrncol negoziaú ta [e partì;

. gh impegai della tàmigìia dcl benefrciario, se eslstente o del "categrver";
o la rcsponsabilità dei singoìi opemtori dei servizi della tete per l'altuazione del Progfamtna deglìrnterventr.

Solo dopo aver redatto il PAI d.l cui sopra, il Servuio Sociale Comunale valor-izzerà nel sistema

ìnforrnatìvo del ?rogmmma I nominativo del beneficiario.

II Piano di Assrstenza Indrvidualizzato va agglornato almeno ogni 4 mesi, in base aLle condizioni genetali del

paziente e della sua farrriglia e in iempo utìle per valutare le possibili variazioni dcl petcotso assrstenziale.

10. GESTIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI

L'clenco dei benefrciati redatto daì srogoli Comutri drvenra definiuvo dopo Ia furna del PAl.
Lc evenruali variazioni dell'elenco dei benefìciari da parte dei Comuni di tesideuza degLi stessi dortanno esscte

regis&are ed inviate tamite il sistema ioformatìvo del programn-ra cntro ìl giorno 10 di ogm mese al r-ispettivo

Comune Capofrla dell'Ambito Sociojl'crtrtoriale in tempo utiìe percÌré quest'ultìmo possa predisporre r

pagameoti I-e variazioni appo-ttate successivamente satanno consìdeLate dal mese successivo.

L'evenh.rale documentazione cart^cea relativa alle var-iazioni intelvenuta dovrà essere inviata, immediatamente

dopo tale reglstrazione nel sistema, al Comune CapoFtla.

11. CA.USE DI ESCLUSIONE O DI SOSPENSIONE

Il ncovero in strurtùra resideoziale o sanitària di dutata superiore a due mesì è causa di sospeDsione

dell'er.ogazi.one del contribufo ecoiornico pcl la dutata deL ricovero fi.lìo a comPlessivi qlrattro !.lesl.

ll di-ritlo Àl contributo cessa con l'inserimenro,l,:fir'irivo o dr dulrìrÀ superior'e a q'ìatuo mesi in sLruttura

resictenziale o sanitaria, con il ttasfetimento aÌ di tiori del cerritorio regronale, con jl decesso o con iÌ venir meno

di una delìe coodizioru di ammissibilìtà.
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Sono appìrcablJi a qùesto intervcnto econorLico ar,che Ie cause di escllsione o di sospeosione previste
per l'jndenuità di accompÀg1ìar11e[to-

ll beoefi.cjario o chi pet luL si impegra a comuuicare ìo autocerúficaziole secotdo le lroflÌrative \'rgenti
qualunque var-razione ìoterwenga neì rapporti contlatùÌali co11 assìstenú faraiJiad e/o cooperatìve sociali.

La comunicaziooe di nrtd gli everrti deve a!.velire erÌto 15 glorli al Coruutre dl rcsiderrzÀ.

12- INFORMATIVA SI]L TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personaLi raccoltj con le dotnaode inoLtrare a motivo de1 prcsenre A.v.viso saranlo tlattaú con gli
stnu'nenti rnfor-traticr ed utìlizzati oell'ambito deL procedrmento amministr^úvo coo modelìrà conformì a

quenlo Previsto della lìoîmatlvÀ, ai sensi del GD?l{ n. 679 /201,6 (Regolamento europco sulla pfotezione de1

datr pelsonaL) e del D. Lgs. n. 196/2003.

Irci,l:a.19 .02.2021

Il Coordinatote dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Anna PISCINNÈ

Firmato digitalmente da

Anna Piscinnè
CN = Piscinnè Anna
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DIPARTIMEN.TO PoLITf CI'IE DELL{ PERSoNA
ArLEGÀTo ...4.|'

DIRDZIoNE GENEIì-6I"E

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI NUCLEI FAMILIARI DELLE PERSONE CON DISABILIT,{
GR.{VISSIME

Modulo di richiesta di certifrcazione specialistica

Il/La sottoscìtto/a

Nome

ir-r quaìrtà dr

Cogrorrre

.rta/ plazza

lritolare/familiare/tutore/attro Gpccl,,

fa <lomanda di cettificazione specìalistica

sottostaate ò de cotupilere soltanto nel caso in cui iI tichiedate è persona divetsa dal títolate)

nato f a lesidente ;r

tato f a ll 

- 

r.esidente

(a patte

per ìl Srg./Sig,ra

Nome Coglrome
via/ n. telefono

per una delle seguenti condizioni:

p.rsorLc dipendeótriil v.nriliz'onc 'tcctoicî 
lrvàsìu.Nisitr d ooî intú,ya continudvî 24hldic x 7 g'orù là sclr;M,$;

personc con gtave o Snrhsimo strto Ji dem:nzr con uo puntcStio ruui scalo Cìrn'.rì Detuoù.Ììltrjlg Scrlc (CDRS)>=4;

pcr'óc con lcsionisfnrh fn Colcs, ù qudki.si,úùú, con livilo dc[! lesìone, ìdcnt]fcî:à iil lì!.Uo sullescrli,\Sl^
Impnúnert Smle (AIS) ù igrîdo A o B. Nclcxso di bsnrni.Òn esir, 

'simm.{ 
dci rmbtdù. le hÈnlitì dcvono e*c!c v^lutúe

con icsrcne di grÀd. A o B;

personc con grevresim conpromissioDe motor; d, p ologú Dcuiologic^ o mùroli.e (.sclsc ìe p€sonc lffcúe di S.lcrcsi
hre'alc 3flolroúcd FGré già dstÌutrrie di intcno:iúalogtu dr cú dh DGIÌ n. 25ól2Ct3) cor bilancio mxcolate
.omplessiÌo < 1 ii a Íh iìli scilt udtìcîl Rese ch Colncjl OIRC), o con pútcgEic rlìi ìi\pmded Dis^brlq SnJus Sole
ll-,DSS) > 9. o in stlaro 5 di H@ln e Yibr modj

pcrsone corciclouzionc scosor;ale complessù i.tesl cooe.oúPrcrcrzd iiminoún,n€ Ísil,ì ioldc o coù tctiduo !;rn'o
non supenore a 1/20 io cnrrú);9fi occ]! o nell'cccuo diElioa, úchc coi e!floilc codrzione o co': residuo pchcrico
bn@ulîre infdiorc il I 0 pcr cato c ipocrsir, r prescur,ler. drll'epoca .li insorS€.r2., piri o slp€nore i t0 Cecibcì flTL di
medi fÉ b rlequerú: 5$, lL\ì, 2000 hcnz tll'o.ecclxo tuglioe;

A.llegato lF
pesodc con gràvissirùî djsîbilirà cÒmport^mentilc dcllo spcFJo î!tstico Àic.ittr hello:l deÙ^.làssifcazrnre del DS\-L5i

p€Eonc con d.gr,oiidi R(^ido \{cnralc C írlc o Profoodo sc.ondo ci.ssiaca,ione DSN{ 5, co. Ql<=3.r c coD pu,ùegtio
sulìî scih Leyel oiAcúrity in Profound/S.veÈ À{cntilR.ttùúon (J-^I'MER) <= 8;

.lrxpe$ór. j. co.diznnìr didlD€rdcnzir vi^le chenecessiù dì îssisteózr conùnudrivn € monjtor.gglo ócuc 24 ore, setlc

úodsu scBe, púbisogn compìessi de'ùktj d.llc gúv;condi,ioóì Psico-fisiche.

(Pr.te àsctnta al Dist.ctto Saiitztio)
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DIPAJìTIMENTo POLITICHE DELI-A PERSONA

DIRT,ZToNB GENERAI,E
RECIONE BASILICATA

CONTzuBUTI AI NUCLEI FAMII,I,A.RI DELLE PERSONE CON DISA-BILIT,A. GR,q.VISSIME

La vìsita specìalisrica per iì Sig./Sig.ra

Cognome nato f a

via fpiazza codice fisc^le

è prenotata pct il giorno alle ote

residenLe à

n. telefono

rl Funzrc,nerro addeno delDisrretto Saruunu
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DIPARTIMENTO POLITICHE DELIA PERSONA

DTRgZTONÉ GENERALÉ

ArLÉcÀTo ".{'

REGIO

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI NUCLEI FAMILIAÌI DELLE PERSONE CON

DISABILITA GR-,{VISSIME

Modalìtà di tichiesta di certifrcazione specialistica

MIENDA SANIîARIA DI POTENZA.

A.lnciascunDrsttetto,PlessoilCeotrodiCoordinamentoADl'saràpreseoreiosportelìocìTericeveràleistanzedel

cittadino su àPposità modìhstica dclla Regíone Basilicata;

B.llpcrsonaleADIavràcuradrreperireunrecapiLotelefonicodeipareRtldelcittîdinointelessatoe'peri.ItJÀmitedei

Diretto; dei Dlsttet!, otgaozzetà la visita/incontro con lo specialiste di tifetinerto come sottoflpoÍato;

C'Glispeciaìrst,iinteressatiàvlsrtareecomPilatelaschcdadiccttiFrcazione'cornedaformatallegaÉallaD'G'R'1100/2018'

sono i scguenti:

Aucgato 1A:

UOC Pneurnologra Territoliale - Don Giovarr'or Gonnella;

4Usg4le 1È:

UOC Nucleo Àlzheimer \ierosa - Dott ssa Valena Panetta;

- SpecìaÌisti lsichiatria DSI'f - Dott Piero Flndone

AUegafg lg: spccialìsr titoiau Àlla di*gnosi detle lesiooi presso l"dziendn Ospedalieta "S^n Carlo";

Àllegato.!D,: specialisn presso la struttuta RegionaLe di nfcÎirnento deli'\SNt ptesso I"A OR "San Carlo";

r\llegatolErspectaLsupressoI'AOR"sanCatlo"tenrLtocontochele!'lsitevannoeffemrateincontcmporanea(ORle

Oculistica) alla luce dei quesiti tichicsti n tal:ella;

4]legatPlE:

Sewizi Drstretnraù dr Neuro Psichìetria lnfantrler

- Dort ssa Critiana Fio'jllo ?orenza

- Dolt Ros^do Federico - \'eflosa/I'Ieì&

- Dott. \Iincenzo D'Onoftio- Lauria/Seruse

- Dott ssa'llizieoa A'Ieffei - Villa d''Agri

Allegaro 1G:

Pet lerà e,olt'i'a:

Seffizì Disttettuàli di Neuro Psichiatria Infanule

Dott ssa Cístìaoa Fiorillo - Potenza

- Dort Rosano Federico - Venosa/Melú

Dotr \rncenzo l)'Ooofrio - I-auda'/Semsc

- Dott ssa'fiziaoa h{affei - Vi11a d'Agri

Po i'età adnltd:

^ gli specialistr ?sichÌnui dcl DSf'l ' Dott Piero Fìrndone;

Allcgato 2l

Centu dr Coordijrameoto .ÀDI competenu pet Drstreno con gli specialisti ivi assegnaú e prc\Àstt 10 tabeulÀ'
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DTPARTIMENTo l'oLt'f IcHE DELLA PEltsoNA

DIREzIoNE GENENT\LE

AZIENDA SANITT\RIA DI MA:[ER-à.

I-c sedi disúieffuali che ospirelînno gli sportelL ,pertr al pubblico per la prcsentazionc d€lle istanzc e Per lic€vere le informazroru

rcletive all intelo pe(colso sorlo:

- \,tatem - Sede CcÀtrale di \ii,ì l\IorÌtescaglioso Responsabrler dr- Rocco Pasciucco;

'fricatico per il Disttetto Bndrruca'À'fcdio Bnsento ltesponsabile: dr.ssa Rossaaa lvlaggro;

- Pisocci pe! il Distretto ColhoÀ À.fate1"nx l\,Ietapontino Responsebile: di. VúceDzo Arnofa.

Di segìxro soro tiportati r nonùrativi e la qualifica dei ltedrci Speciahsti incî1rcal î]la compilazione e soitoscÍ?ionc delìe schede

approvare con l.r DGR 1100/2018, noaché la strxttura presso la quale il crttadino potrà iÀcontrare lo Spcciahsta p€r la relîtiva

cettificazìone:

A.llegato 1 Specialista Nomiaativi
Poeumologo I)r.ssa Fnnca Gallo - r\mbJetodo eia Montesc.ehoso 1\{atem

Rianiflletorc Medici delle Risirimaziod PP.OO. M^tera e Pohcoro

1B

G edatm
Dr. Salvatore Tardi e Dt. Sandro Giannuzzr
AmbDlatod P.O. tr4Aterà

Neùrologo
Dr. Nlchele Gdeco e l)r.ssa Algela Sio-rone

Ambul^toi P.O. l4atera e vla \Ionlescaglìoso
Dr. Giuseppe SantarcargeÌo -,{mbulatorio Distreho Policoro

l'sichiatr^
Dr.ssa Giovaona DiPede
Àmbulatorio P.O. llàtcrn

1C

Nt*:lrggo 

---
FisiAÉe

D.. e*r,,h[ P";ii^
.A.mbulatori P.O. \,Ietera e Ospedaie Drsrtettuale Trnchi

1D/ r\

1D/B

Fisiatra

Ottop"ai*

Dr Eùstacluo Pisciotta
r\mbulaton P.O. À,latera e Osoedale Distrertuule Tioclú
Dr. Srndro Sansio\.ami - Ambulatorio P.O. Ilatera

Neurologo
Dt. Giuseppe Gdeco e Dr.ssa Angela Srmone
AmbulaLorr P.O. À,Jrrer':r e ria l\lonte,c*ghoso
Dr. Giuscppe Santarcangeìo Àmbulatorio Distteno Policoto

1E

Octl1ista
Dr.ssa Filornena rVrla Àfozzatella e OctÌrsn
Distret(o di NfaierÀ e PP.OO. À,{atera e Policoro

OtorinoÌadngoia tm
Dr Cosmî ,A.nlonio e Nledici Otodnolaringoirtri
Distletto di À,IÀtcrÀ

Ambulatori PP.OO. Nlatetî e Policoio

lr Neuropsichiatda Infantile Dr. -A.odrea Gemrna - Ambùlatorio !.O. À,letera
DL.ssa Nlarina Corn:nis - Distretto Policorc

Psichiatra
Dr.ssa Giovalna Di Pede
,{mbùlatono P.O. À{a|era

NeutoÌogo
Dr. Giuseppc Gricco e Dlssa Angela Simone
\rnb.rl:rtori P.O. NlÀrcr.ì e qî }{onre,caglioso
D!. Giuseppe Santarcengelo - -A.mbulatodo Distretto PoLcoro

Neutopsichiatda lnfan trle
Dr..{ndrca Gemma Ambulatolo P.O. lfatern
Dr.ssa lvfzrina Comrnis - Disueno Polìcor,o

Allegeto 2

Q'tep;ai."- ---- ---l

Nominativi
Or grt,"+"" f"..*a
Ambu.latoîi P.O. N{àte.ra e Osoedsle DísEettuale Tmcli
Dr. Sandro Sansiovami - Amb!Ìlîtorio P.O. f,faterà

Neurologo
Dr. Giuscppe Grìcco e Dr.ssa Angcla Stmone
,A.mbulatod P O.llatera e via À,lontescagìioso
Dt. Giuseppe Santarca;rglo - -\mbulatoio Distletto Polico:o

28 Ncurologo
Dr. Gitseppe Grieco c Dr.ssa Angela Stnone
AmbuÌatort P O. À1îrcl;r e v.rî \lonrescrgloso
Dr. Giuseppe Santîrcangeìo - Ambuletorio Disúefto PoLcofo

2C
Dr.ssî Franca Gallo - Arnbr]ìatorio via Ivlontcscasùoso l{atera

fuanimatotc A,{cdici delle tuanimazioru PP.OO. Ntatcra e Policoro
Dr ssa Carmela Ba nato AmbL,latorio P O. Nfàrcra
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DTPAMTMENTO POLITICIIE DELLA PERSONA
ALLEGATO 'IAD

per qur-nto riguarda l'attì\,e?ione degù sportelli per l'accoglimento dclle istanze dcl cittadino, i Responsabili delle sedi disselruîìi

hanao individuato 1e seCi della strutarra/sportcìlo di che ttattasi come di segrúto specìficato:

- Uflcio Dtstettuale di Tricatico,

Uf6cio Distlettuale di Pistlcci;

- ljffrcio DisEetuale L{îtcra

GLi incaricati/referenti aziendali chc prowedcra o alÌa ricezionc delle istanzc e alla plcnotazione delle r'ìsitc speciahstiche di cui

Decessite ìI cittadino sooo:

la dr.ssa Immacolata Celibcltj, Per l)istretto di Nfatcra

- la dott.ssa Maria Govanna Gtarurone, per il DisÚetto Collhe \{ateÎana NlettPoDtino

lî dr.ssî Caterina Cellizzi Per ilDisùetto B|adanica \'Iedio Basento

fl Responsabrìe dei sewizio cup ìncaticato, dott. Francesco tr4annarelle, prolvedcrà, cornc rrc[esto ne]la frotî h oggctto' 
't

ptedisporre, congiuntameote ,d ASP e A,o'R '.Sao Carlo',, agende dedicatc pct l'effet azioîe delle necessatie visitc specialisuclre'

al lme di strutnrrare uo sistemà o1g?îlzzato di preíotazione Plesso ciàscufl l)islretto S^rlrlar1o
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DIPAR.I.IMEN I.O POLITI CHE DELLA PEIìSONA
AI-I-EGATO 

(4"

DrREztoNE GENERAIE

REGIQ

AZIENDA OSPEDALII]RA "SAN CARLO"

1. La posrziorre Otganzzaiva "Gestrone e Coordinamento delle atúvità samrarie e amministrative della Piasrra

Ambulatodale," Dott. Domemco Gatzone, ptor.vedcr'à 
^lla PteiotAzìone deur vrsita sPecrîIsE(a e I pledisporre

conqiuntÀmente con ASp e.\OR San Carìo, le agende declìcate per leffettuazione dcÙe necessarie qsite sPccielisticlìe'

seco1do le i^drceziorìi dcl Ditigeote \{edico della Ditezione dcl Preúdìo Sao Catlo Dotl.ssa fetesa h{aria GUAIìINO,

Respols^b;lc delle àttlvità ambulatonall.

l,er gìi specialistì, saratno i Direnori delle Unità Operative i deren! Speciìlistl deputatl alÌ'eccertaftento d€llo stato d1

drsAbiLrtà.

Direttoli d€lle Uúità Opctativc e Refctcnti dellc btanche specialistiche

N.B. per le Braachc cti Psichìatria c Neuropsichìauia lnfantile c pcr il ^\utrìzronista, si dovrà lar dfe!Ìmeoto ell'ASP e ASNI' non

essendo preseoti ìl quesla AOR teli Professionalità

DIRETTORI a ì\,rar rF qrrFalAl lqTlc

ANESTEST-ÀE ÀNÌI'Ír\ZIONE
Don. Libero tr'lileti
Doft. Giuseppe ?lttclla

IÙ\N]À4AZIONE

GERIATRL\
Dott. Nicola Libtltb

GERIr\TRIA

\G.D]CI NA F]SIC.\ E RÌAB]LIT.A:N'A
'Doti Domenìco Saotomauro

FISlAl'R]A

].íEUROLOGIA
Dott. Nicolo !aciello

TEURocHlnuIìcLt
Dotî. Giovaor)l Vìtale

NÉUROLOGIA

NÉUROCHIRURGIA

OCULISTICA S.I,C.
Dott. Domemco Laccieoza

ORTOPEDL{ E TR \U}vL\TOLOCL'\
Dott. Rocco lìoneo
Dott. .t\dolfo Cuotno

OCULISTlC,\

ORTOPÉDIA È 1R,\UÀ,IATOLOGL\

orr - auuorootA E FoNL{ TRIA
Doit. Lorenzo Santaîdreî
PNEUIiIOLOGIA f.t
Dott. \rincenzo Palo

OTOMNOLARINGOIATRI,{

PNEUNfOT,OG'IÀ
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Allegato 2

CONTRIBUTO ECONOMICO PER LASSISTENZA AILE
PERSONE CON DISABILITA GRAVISSIMA (ART. 3 D.M.26

SETTBMBRE 2016)

Schema di domanda

Al Sig. Sindîco del Comune di

k\'lnt.zo

!

CAP

tclcfono

in qualità di titolare/familiarc,/tutorc/altro (spec.)

dci Sig./Sig.ra

C/\P

ta dotnaoda di contibuto ècotlottTíco per t'assisteue alle petsonc con disabiÍt\ gîauissina (art. .t D,M.26 +ettealbîè 2016) it
cotidiziolte: A D, B Dt C c, D D' E D, F u' G D, II n

A ta.l l,nc, il sottoscrltto

DICHIARA
sono ì! fropriÀ personte respoosabil,rà e consapesole dclle conscgoeózc civrìi e pemli derivanti da dÌchiaL;rzioru false o incoarPlclc u scnri

dd D.P.R 445/2000

7 Dati genenli

a, chc ta pcrsr:roa con disab:lità gravissìmr, pcr qL:aoto flcIc propric cîpncirà, c Ie altre pcrsooe conrponenu della sua frmrglìa sooo informatc

c conserziend cica h plescrtiziooe (ltllà lxescntc domàodr e le inform^zionÌ in essacontenutc;

b1. I'iflrtefrîo delìa fanigiia a garîntlre ìc rsorsc uor..rrc necessruie ad nssicuúre adcguah 2ssis:cnza a fîvore dcl proprio fàmiljà.e coo

dìsrbiliù grr"issima presso ìl suo dorticrlio;

OPPURE

b2. clì. h fîsugùa:

- ìnt.ndc îwîle.si, î titoio oneroso, ú famrlno o di uoo o pìù assìstcnii fîmiiiîfl]

- sosticne gli oncriper I'assisteuza alla person'rcoo disabiliti gravlssimn sopra indicata dn paLrc di faoìrìÌàí o dì uoo o più assistenti

fîmiliîli com€ îl succcssivo punto 2;

c. che lî pcrsona di rifcrimento èl

Slg,orla codice úscnle

d
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Allegato 2

2.Dati reletiyi al familiate o all'assistente faniliarc

A. Faúiliarc o A6sistcntc faúiliare assunto/a dalla famislia

1. Il tumiliuc/L'xssistente farni[arc , codico fisc'rle-
ìscntto/a all'N?S con matL:-ìl 

- 
/- /-, catcgorin o qùilitrca , è srito/à

essuoto/î dr ur larniJrarc con rcgolaLc codtr^tto di làvoro pd lo svolgirnento di funzioru asdstcnzi^li nei confrontì dclî persooî con

disebiìiti grîvissrma indiota io prcc€de,zr:
- per n" orc setdmannìì di assi.stenza pcr il peí<xJo dal / /

B, Familiare o Assistefltc familia.€ pagato/a per il trÀmite di enti terzi

1. ll familiare/L'ossìstente familiarc codÌce fìscrlc- 

-,
regoleDcn te àssunÈo/ î d zlla Drutr (t 4iotn nooh) codice fiscale____, aventc scde legaìc a

- 
I ) in Via-- , jsritta a.l llegstro lìegionrlc

;L,l:î:il:"î* a J:lt fiJ,"fi :,t;*"J::i
de[^ pc$oú con disîbiità g...vissima indicata in prccedenza:

- per n" ore settimandi dì assistcrzn per il pedodo dnl / /

3. Mo dalità di tiscossíon e

ll sottoscritto/rì sollevifldo I'lìnte da ogni respooszbi.lirà

chiede che Ia liquidazione del contributo economico vetga efÍettuata con la seguente nodalità:

. Ass.gro noo Èrasfcribrìc

. ÀccrcditàmeùtÒ bîncrío, su isùtutodL crediro

II]AN

hltestato a

LOm U n t c 221 0n e va fl a z 101, I

I sottosftiro s: imPegna a comunìcue tenrpestìvaoefltc îl Scrvizio Socjale cóorÈDî1c, csrro i 15 Èiorni dîl veljficîrsi dcll'€vcoto c comunq.rc
ogri tlual volta iì Scrvizio Soci"lc lo ichieda,lc varirzioîi intcfl€nute 

'isperto 
aidari comunrcrri nelh prcrenicclo'nrrd.

ln partìcolare si cornunicheraono i scguenti evcrrtr r€ualdÀori lî pcrsool cÒn disùìlità grîvrssrmal
a) l'ingresso in una suutrura rcsidenziale o sanita<à ed il reladvo pcoodo dipermadcnzî;
b) deccssoi
c) il cambndenlo di indirizzo di resiclcozî o ii Comic,lio;
d) le va.jlrioni conbattudi rellBvc ài famjLiúi o îgìi assistcnti Érrmiìiari Qiccnziamento, varjazione om4o, sosúnrzionc <ìeìta pe'sona, ccc.)

ln fcde

I-uogo,

II DICHL{RÀNTE

(6rnx leggibile)
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Allegato 2

r ccrdEci2ione oeCrccrpcc;^lislicr rii$critl.ialle s(rîrre sùìiaL1c rdorîlidi.u all'^wìso lubblicc comanilesulle Dpos,tc schcdc rl)oitlr(
nogL Altcgxrìtr rA,lB;lc, 1/D, 1D/?t, lDlB, lE, lF, l(ìcn.2dclÌrD.G.R.rll00de!lu/10/2(r18.

, .of" a.t .*ul;.'to ,t j-aslidì'i dî cLi nsuìù h codditonc ù nÒr aurosúÍ,.1.n,d dctnir ai sè,ìsi .l.U''ll.aatc 3 dcl Dc.rcto dcl Pr€sidcnic d. I

Co,rsi(ùo dciM;tiiul n 15, del20l3t
. ruÈoc.lrìfi.azlooc dcuo stato di lmqÌil srorico enr€cedentc.on mùo di6 m$r daìi diLl di pubbùcaz,ooedell'A\asoi
. rurocertifcnzionc che îLtesú

- I'ussìstcnza dretta rlpopio frmilì t;

l'arlcnz,one di îlvilersì d fatuliu..i o ulìo o Pù îssisteÒú f.miljrtj;
. iicbuizìoòc !€latià riaPPolto con:nrtLîlc co. fîmi0r;o )no o Pù Nnrcn Li fa'xlùi 3e cststente);

. doMento di idot,ti raìrdo deidichiaonrc
, ùtctlz;Ò.e ÌSEE lÈr pastr zioni rgevolate di natun sGio.sanir.nl (dr. ó dsl D?CN'I 159/2013) o ISIUÌ lunor€nnì reìîùY! d rúo di

pas.niazìoi. delh domida

Infotmativa telativa al trattanefito dei dati personali

Ài scnsidcf'a.r- 1J dèt Rcsohmcnro UE m16l6?t GDPR - Rcgolàmento ge!..alc sulà prot€rione dcidàti - e d.l codicc dcla p.ivicv iÎdi^no)

comc modificrro dal d.ìgs 101/2018, i dàri pesonari forniri dni chi.dcnri sdr nno ..ccoLti c i.alrari con o scÚa rusilio di úczzi .l.ttfoni'i.

sccondo aurnto indicàr;n€t'informatiya d.ll'.wiso stcseo dl ctri ìt sottosÚitto dichia.a la Prcaa visione ed acccttdzlone.

llDichia(rntcDaia-__=--

(tuna l.sg,bih)
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