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AVVISO PUBBLICO

Si comunica che, è prevista l’estensione del CENTRO DIURNO SOCIO - EDUCATIVO “LA
GABBIANELLA” (originariamente destinato a persone con disabilità psico-fisica, residenti unicamente nei Comuni
di Siniscola, Posada, Torpè e loro frazioni) a persone residenti nei restanti Comuni facenti parte del Distretto
Sanitario di Siniscola (ossia Orosei, Galtellì, Loculi, Irgoli, Onifai e Lodè e loro frazioni), che presentino una
disabilità psico-fisica.
Nello specifico, potranno essere ammessi:
- soggetti in età compresa tra i 18 ed i 26 anni, con handicap di tipo psico-fisico, fisico, sensoriale, che hanno
assolto l’obbligo scolastico o che frequentano corsi scolastici superiori e che necessitano di uno spazio
appositamente strutturato e di un periodo limitato e finalizzato all’osservazione e all’orientamento, al fine di
realizzare eventuali inserimenti di preformazione professionale, lavorativi, o socio-terapeutici;
- soggetti adulti in età compresa tra i 26 ed i 52 anni con disabilità di tipo psico-fisico, fisico o sensoriale che
presentano la necessità di sviluppare rapporti socio-relazionali, finalizzati al mantenimento e/o potenziamento delle
proprie capacità residue ed all’incremento dell’autonomia personale, in un contesto di relazioni più o meno
complesse con l’ambiente che li circonda.
Il Centro sarà aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
I moduli per la domanda di ammissione si possono ritirare c/o il Servizio Sociale del Comune di residenza,
tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il quale provvederà alla trasmissione delle istanze
all’Ufficio di Piano del Distretto di Siniscola.
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 13 LUGLIO 2011.
Qualora le domande presentate fossero superiori al numero programmato (n. 9 posti), l’ammissione verrà
effettuata garantendo, ove possibile, un’uniformità di accesso al Servizio mediante l’inserimento di almeno un
beneficiario proveniente da ciascuno dei succitati Comuni, previa valutazione positiva da parte dell’Equipe
Multidisciplinare competente.
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