Progetto Esecutivo
Centro Sociale Polifunzionale I annualità III PSR
Il Centro Sociale Polifunzionale per Disabili è una struttura a ciclo diurno di
protezione sociale con funzione di accoglienza, ospitalità, orientamento e
socializzazione, a medio livello di integrazione socio-sanitaria. Il CSP è articolato in
spazi multivalenti, caratterizzati da una pluralità di attività e servizi, volti a ridurre i
fenomeni di emarginazione ed isolamento e a favorire il sostegno ed lo sviluppo
dell’autonomia personale e sociale della persona disabile attraverso la socialità, il
gioco, lo sport, le attività laboratoriali, le escursioni sul territorio, le attività di campus
all’aperto. L'organizzazione del Centro deve favorire forme di coinvolgimento e di
partecipazione diretta degli utenti e dei loro familiari su due sedi di progetto, una nei
comuni del territorio del Baianese ed una nel territorio del Vallo di Lauro.
A. Dati Identificativi
a.
Titolo del Progetto
b.
Localizzazione
c.
Soggetto attuatore
d
R.U.P.
e.
N. telefono del RUP
f
Mail del RUP
g
Importo

Centro Sociale Polifunzionale I ann.III PSR
Comuni afferenti l’Ambito A6
Comune Capofila Mugnano del Cardinale
Dott.ssa Maria Tarantino
081 5112525
mugnanoa6@virgilio.it
€ 66.000,00

B. Dettaglio dell'intervento e risultati attesi
a.
Descrizione del servizio Servizio rivolto ai diversamente abili del territorio
b.

c.

Modalità di acquisizione dei servizi
Appalto di servizio ex D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Unità Valutazione Multidimensionale
Integrata (UVI/UVM)
L'accesso al servizio è disciplinato dal
regolamento di accesso alle prestazioni
socio-sanitarie condiviso con l'ASL
Avellino. La valutazione del bisogno
avviene mediante UVI con la compilazione
Modalità di presa in carico degli utenti della scheda SVAMDI sociale e sanitaria.
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La presa in carico dei disabili viene
effettuata dall'assistente sociale dell’ambito
A6. Non vengono previste quote di
compartecipazione da parte degli utenti in
quanto hanno accesso prioritario al
servizio le persone in condizioni
economiche svantaggiate.
L’ufficio di Piano provvederà a stilare una
graduatoria degli aventi diritto sulla base del
grado di non autosufficienza del disabile e
sul valore del certificato ISEE.
d.

Giornate di servizio da erogare in 12 mesi
dalla data di stipula del contratto

e.

Numero di utenti da assistere

360
25

C. Piano delle spese
a.
Tipologie di spesa
Personale: Educatori
Professionali - CCNL
Cooperative -C2 -18,75
€/ora
Personale: Psicologi CCNL Cooperative -C2 18,75 €/ora
Oneri di sicurezza
Oneri di gestione,
materiale per laboratori ed
attività esterne
IVA

Quantità
2
60 ore mensili
720 ore annue
2
60 ore mensili
720 ore annue

Costo
€ 25.650,00

€ 25.650,00
€ 570,00
€ 10.830,00
€3.300,00

5%

Totale al lordo
compartecipazione
Eventuale
Compartecipazione degli
Utenti
Totale al netto
compartecipazione

€66.000,00
€ 0,00
€ 66.000,00
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