AMBITO TERRITORIALE N 18
COMUNI DI CASORIA – ARZANO – CASAVATORE

AVVISO
MISURE DI SOSTEGNO ALLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOEDUCATIVO, POLIFUNZIONALE, SOCIO OCCUPAZIONALE, SANITARIO E
SOCIO-SANITARIO PER PERSONE CON DISABILITA' – D.G.R. 521/2020.
SI RENDE NOTO
che con Delibera di Giunta della Regione Campania n. 521 del 25/11/2020 sono stati adottati indirizzi per la programmazione e
spesa dei fondi di cui al DPCM 23 luglio 2020, destinati a garantire misure di sostegno agli enti o alle Pubbliche Amministrazioni
che gestiscono strutture semiresidenziali a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio occupazionale,
sanitario e socio-sanitario, comunque denominate, per persone con disabilità che abbiano, in conseguenza della crisi epidemiologica
da COVID-19, sostenuto, nel periodo 17 marzo 2020 - 31 luglio 2020, spese per l'adozione di sistemi di protezione del personale
e degli utenti.
I destinatari delle misure di sostegno sono tutti i servizi diurni sociali identificati con la D.G.R. n. 107 che approva il
Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della L. R. 23/10/2007 n. 11 denominati “centri sociali
polifunzionali” autorizzati e accreditati ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014 e ricadenti nel territorio dell'Ambito
Sociale N 18 (Comune di Casoria Capofila – Arzano e Casavatore).
I Legali Rappresentanti, delle strutture di cui sopra, dovranno presentare entro il 30 gennaio 2021 al Comune di Casoria, in qualità
di Capofila dell'Ambito N 18, specifica istanza di rimborso delle spese sostenute, nelle tipologie sotto elencate, nel period o 17
marzo - 31 luglio 2020, allegando i giustificativi di spesa quietanzati, accompagnati da dichiarazione espressa di non aver
beneficiato per le spese di cui si chiede il rimborso di altre forme di ristoro o specifici finanziamenti, specificando nell’istanza il
seguente oggetto: “MISURE DI SOSTEGNO ALLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOEDUCATIVO, POLIFUNZIONALE, SOCIO OCCUPAZIONALE, SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER PERSONE CON DISABILITA' – D.G.R. 521/2020”, ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec (data la situazione
pandemica da covid 19) all’ indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.casoria.na.it .
Le spese ammissibili per il rimborso sono:
l. Acquisto strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
2. Formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione
dell'infezione da SARS COV-2;
3. Acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché dispositivi di protezione individuale, incluse le
mascherine di tipo chirurgico;
4. Costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
5. Interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
6. Acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
7. Acquisto tablet e dispositivi per videochiamate;
8. Trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.
Il Comune Capofila, previa positiva istruttoria, trasmetterà, alla Direzione Generale per le Politiche Sociali e Sociosanitarie, il
riepilogo delle richieste di rimborso ammissibili fino alla concorrenza del fondo stabilito dalla Regione Campania di cui al Decreto
Dirigenziale Della Regione Campania N. 70/2020 in riferimento alla lett. a di cui alla nota della R.C. PG/2020/0623457 assunta al
prot. gen. con n. 4023 del 19-01-2021.
La Direzione Generale 5005 a seguito di espresso assenso, invierà le risorse al Comune di Casoria Capofila Ambito N 18, che
procederà solo allora alla liquidazione ai richiedenti delle spese sostenute.
Per informazioni il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Tullia Di Mauro contattabile all’ indirizzo mail:
t.dimauro@comune.casoria.na.it

Per delega del Dirigente del IV Settore
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