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Premessa
La presa in carico riabilitativa si è negli anni sempre più qualificata attraverso una serie
di azioni finalizzate a promuovere la centralità della persona con menomazione,
disabilità e svantaggio esistenziale, fisico, psichico sensoriale o misto e a dare risposta
ai bisogni derivanti dalle specifiche condizioni esistenziali. L’obiettivo è quello di
poter migliorare le condizioni di vita della persona con disabilità aumentando
l’autonomia e promuovendo un efficace inserimento sociale.
I soggiorni estivi costituiscono una fase del percorso tracciato dal Progetto Riabilitativo
Individuale (PRI) che, realizzandosi in un contesto diverso da quello familiare e/o del
centro di riabilitazione, rappresentano un’opportunità per la persona, per potenziare,
verificare e conoscere la propria capacità di autonomia personale e sociale.
I Soggiorni Estivi vengono predisposti dalle articolazioni territoriali (UOS) della UOC
Disabile Adulto e della UOC TSMREE Asl Roma 2 coerentemente con gli obiettivi
terapeutici e di inserimento psicosociale individuati e condivisi con la persona con
disabilità e/o con il suo nucleo familiare. Viste le caratteristiche sia di tipo sanitario
che socio-assistenziale dei Soggiorni è stato stabilito che le relative spese di gestione
siano ripartite, come specificato nell’Art.5 del presente Regolamento, tra la Asl Roma
2 e Roma Capitale.
ART. 1 Finalità
Le finalità del servizio sono:
• Verifica dell’efficacia degli interventi riabilitativi attuati;
• Favorire l’autonomia personale e le capacità adattive;
• Favorire l’integrazione sociale in un contesto non familiare.
ART. 2 Destinatari
Il Soggiorno, di cui al presente Regolamento, sarà erogato solo a favore di persone con
disabilità residenti nel territorio della Asl Roma 2, in carico presso le UUOOCC
Disabile Adulto e TSMREE (di seguito anche Servizi Territoriali) ovvero in carico
presso una struttura riabilitativa in regime residenziale, semiresidenziale o non
residenziale accreditata per i quali i servizi abbiano espresso una valutazione positiva
sull’opportunità di integrare il progetto personale con la fruizione di soggiorni estivi,
coerentemente agli obiettivi terapeutici e di reinserimento psico-sociale della persona
stessa.
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ART. 3 Livello di intensità assistenziale
L’Équipe della UOC Disabile Adulto e della UOC TSMREE Asl Roma 2 che ha in
carico la persona con disabilità, individuerà il livello assistenziale secondo criteri di
appropriatezza e congruità che emergeranno dalla Valutazione Multidimensionale
eseguita.

ART. 4 Tipologia dei soggiorni
• Soggiorno di Gruppo, che interpretano pienamente la finalità socializzante
dell’intervento;
• Soggiorni Individuali in autonomia, con assistenza di personale specializzato da un
punto di vista psico-socio-educativo, individuati dalla DGR 501/2001 come
modalità sperimentale.
ART. 5 Soggiorni individuali e di gruppo
I soggiorni individuali e di gruppo possono essere autorizzati per le persone con
disabilità in carico ufficialmente presso i servizi Disabile Adulto e TSMREE Asl Roma
2 competenti, per i quali sia stato redatto apposito progetto terapeutico-riabilitativo e
previa valutazione delle effettive necessità ed opportunità da parte dei servizi preposti
stessi.
Nello specifico:
• che tale attività venga condivisa dalla persona con disabilità con l’équipe del
servizio Asl Roma 2 responsabile del Progetto Riabilitativo Individuale e con il
responsabile della sua presa in carico per tale iniziativa.
• che il raggiungimento degli obiettivi sia controllato dall’équipe del Servizio Asl
Roma 2 attraverso apposita verifica.
Le spese alberghiere della persona con disabilità saranno a carico di Roma Capitale,
mentre le spese alberghiere dell’operatore saranno a carico della Asl Roma 2 (vedi
Art.11)
Qualora la persona usufruisca dell’assistenza indiretta, erogata dall’amministrazione di
Roma Capitale, potrà avvalersi del proprio operatore, partecipando alle spese di
assistenza.
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Resta inteso che utenti fruitori di assistenza indiretta, qualora richiedano di partecipare
a gruppi di soggiorno, usufruiranno dell’assistenza degli accompagnatori del gruppo
individuati dalla Asl Roma 2 (ad es. operatori delle Associazioni/Cooperative cui il
gruppo è affidato).
Per i soggiorni individuali, infine, è importante che l’équipe del servizio Asl Roma 2
definisca, coerentemente al Progetto Riabilitativo Individuale, le modalità di
svolgimento dell’attività attraverso un protocollo contenente periodo, luogo ed
obiettivi previsti ed al quale deve attenersi l’operatore che prende in carico in forma
autonoma, la persona con disabilità e di cui l’operatore stesso diventa responsabile.
ART. 6 Durata del soggiorno
La durata del soggiorno può essere di:
• 07 giorni per le persone in carico ai centri ex art. 26 L.833/78 in regime non
residenziale
• 11 giorni
• Altro: per casi particolari il periodo viene stabilito dalla ASL, sia a seguito della
valutazione delle specifiche esigenze terapeutico-riabilitative sia in base alla
disponibilità economica globale. E’ possibile, infatti, realizzare soggiorni di breve
durata (da tre a sei giorni) in periodi dell’anno solare diversi dalla stagione estiva,
periodi di brevissima durata (due giorni con pernottamento alberghiero),
comprensivi di viaggio di andata e ritorno, oppure gite di una sola giornata il cui
costo, pro-capite, è comprensivo di trasporto, pasti, fondo cassa ed assicurazione.
Le finalità ed i limiti di spesa restano fissati nei termini già indicati.
ART. 7 Requisiti d’accesso
I requisiti di accesso per la partecipazione ai soggiorni estivi sono i seguenti:
• essere in Carico ai servizi della UOC Disabile Adulto o della UOC TSMREE della
Asl Roma 2, ovvero inseriti presso una struttura riabilitativa semiresidenziale o non
residenziale per i quali i servizi abbiano espresso una valutazione positiva
sull’opportunità di integrare il Progetto Riabilitativo Personalizzato con la fruizione
di soggiorni, coerentemente agli obiettivi terapeutici e di reinserimento psicosociale della persona con disabilità;
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• età compresa tra i 14 ed i 18 aa per i minori con disabilità in carico alla UOC
TSMREE Roma 2 e tra i 18 e i 60 anni per gli adulti in carico alla UOC Disabile
Adulto Roma 2 e comunque nei termini indicati anche nell’Art. 7 del presente
regolamento;
• essere in possesso di verbale che attesti una Invalidità Civile superiore al 74% o del
riconoscimento di Handicap in condizioni di gravità ai sensi della Legge 104/92;
• per i Minori, essere in possesso della indennità di frequenza;
• saranno ammessi i minori con benefici connessi con la legge 104 in via di rinnovo;
• essere da almeno 6 mesi in trattamento e in carico con specifico progetto
riabilitativo ai Servizi, con un numero di accessi congruo che ne attesti la presa in
carico;
• di non usufruire di altri soggiorni riabilitativi o attività equivalenti realizzate con
contributi pubblici, compresi quelli organizzati in forma diretta da Centri accreditati
o Enti pubblici, nello stesso anno.
ART. 8 Modalità di accesso
Il soggiorno è concesso in seguito a presentazione di domanda (All. 1) da parte del
richiedente o di chi per esso (esercente la responsabilità genitoriale, tutore o
amministratore di sostegno) presso la UOS Disabile Adulto o TSMREE del Distretto
Asl Roma 2 di appartenenza.
Ogni domanda deve essere corredata della seguente documentazione in copia ove non
presente (oppure non in corso di validità) nella cartella individuale:
•
•
•
•

verbale di Invalidità e/o L.104/92
documento di riconoscimento
tessera sanitaria
esenzione ticket

Al massimo entro 60 giorni dal termine di presentazione della domanda i richiedenti
riceveranno comunicazione circa l'accoglimento e l'eventuale posizione in graduatoria.
La Asl Roma 2 terrà conto della necessità, per i richiedenti, di acquisire il parere in
tempi utili per una idonea programmazione familiare.
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Prima della partenza dovrà essere presentato un certificato del MMG e/o PLS che
descriva le condizioni cliniche, il trattamento farmacologico in atto, che segnali la
presenza di eventuali allergie a farmacie/o alimenti e che escluda la presenza di
patologie infettive come meglio descritto nell’informativa in allegato (All. 2) al
presente documento.
ART. 9 Criteri di Valutazione della Domanda e costituzione della graduatoria
La ASL Roma 2 avvalendosi dei Servizi Territoriali, provvede al ricevimento e
all’istruttoria delle domande attraverso la valutazione dei progetti con le modalità sopra
riportate quindi, attraverso apposita Commissione sanitaria, alla redazione delle
graduatorie.
Al fine di stabilire una graduatoria degli aventi diritto in base al maggior punteggio
ottenuto vengono applicati i seguenti criteri di priorità:
Tabella Punteggi
1a. Invalidità
GRADO INVALIDITÁ
Invalidità civile superiore al 74% (dal 75%)
Riconoscimento di Handicap in condizioni di gravità ai sensi della
Legge 104/92
100% + indennità di accompagnamento
Indennità frequenza minori
Indennità di accompagnamento minori

PUNTEGGIO
7,5-10
7,5
12
8
12

1b. Situazione nucleo convivente
Età del genitore più anziano o del coniuge, solo se conviventi:
a) da 70 a 75
b) da 76 a 80
c) oltre 80
punteggio ulteriore per gravi patologie delle persone sopraindicate,
documentabili con apposita certificazione sanitaria

1
2
3
1

Età del figlio più piccolo, solo se convivente:
d) Figlio con età : da 11 a 15
e) Figlio con età : da 07 a 10
f) Figlio con età : da 0 a 6

1
2
3
8

Altre condizioni:
g) vive con un solo familiare (solo genitore o coniuge o fratelli)
h) persona sola o con assistente personale (badante) o parenti che non
siano genitori o coniuge
i) nucleo convivente con altri familiari in situazione di handicap grave o
equivalenti

4
5
5

1c. Indicazioni del servizio Disabili Adulti/TSMREE
a) nucleo familiare con forte disagio sociale e/o economico
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In caso di parità di punteggio, dovrà essere data priorità in base:
1) alla percentuale di invalidità
2) alla situazione socio economica: valore dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), così come risultante dall’attestazione in corso di validità
rilasciata dall’INPS ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e
integrazioni
3) alla minore età
4) ai diversi servizi erogati in favore dell’utente, secondo il progetto individuale
5) al livello di gravità
I suddetti requisiti e criteri di cui all’Art.7 e Art.9, a seguito della Circolare Esplicativa
della Regione Lazio (Registro Ufficiale U. 0308111-2018), sono da intendersi come
criteri di prioritá che orientano le AASSLL nell’utilizzo del contributo comunale e/o
regionale a loro destinato per le spese sociali ammissibili connesse alla organizzazione
dei soggiorni e non come criteri di esclusione in ragione della natura, delle finalità
terapeutico-riabilitative e di inclusione sociale dell’intervento stesso, nonché della
continuità del servizio come supporto alle famiglie.
Pertanto anche le persone con disabilità di età superiore a 60 anni, fino ad un massimo
di 65 anni e con una invalidità pari o inferiore alla percentuale sopra richiamata (74%)
possono, compatibilmente con il budget assegnato alle ASL e, più in generale, con le
risorse in disponibilità delle stesse, usufruire di tale fase del percorso terapeutico.
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ART. 10 Figura dell’Operatore
I
singoli
gruppi
dovranno essere
coordinati
da
operatori
delle
Cooperative/Associazioni, preferibilmente con qualifica di Educatore Professionale, o
Assistente Sociale o Psicologo, comunque di comprovata esperienza nella gestione di
gruppi di persone con disabilitá e con adeguata conoscenza delle singole esigenze
terapeutico-riabilitative di ogni singolo costituente del gruppo. I coordinatori
dovranno, altresí, essere coadiuvati da personale qualificato nella assistenza di persone
disabili.
Nel definire il rapporto operatori/persona con disabilità nelle 24 ore, si seguono le
indicazioni della DGR n.501/01:
• Alta intensità assistenziale (disabilità grave-gravissima): Minimo 3:2 - Massimo 2:1
• Media intensità assistenziale (disabilità di medio grado): 1:2
• Bassa intensità assistenziale (disabilità lieve): 1:3
ART. 11 Costo sociale
Le spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione ed economali relative ai partecipanti
sono a carico di Roma Capitale, che provvederà a rimborsare l’Asl Roma 2, con le
modalità previste, previa presentazione della documentazione e rendicontazione
attinenti alle spese effettivamente sostenute.
Per i soggiorni con trattamento alberghiero completo il costo giornaliero è determinato
sulla base di una ricerca di mercato, con l’avvertenza di utilizzare strutture il cui costo
non determini una contrazione del numero di utenti da inviare ai soggiorni.
Alle Aziende Asl sono attribuiti gli oneri relativi al compenso per le prestazioni
lavorative, spese alberghiere, di trasporto, assicurative, relative agli operatori impiegati
nei soggiorni, siano essi dipendenti e/o in convenzione, appartenenti a
Cooperative/Associazioni che abbiano provata esperienza nel campo della disabilità.
Le spese dovranno rispettare i limiti e i costi previsti dalla programmazione annuale
Asl Roma 2 e dal disciplinare di Roma Capitale, i tetti di spesa e l’individuazione dei
gruppi per ciascuna associazione/cooperativa, saranno oggetto di specifica delibera
aziendale.
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ART. 12 Contribuzione degli utenti
Coloro che prestano attività lavorativa o percepiscono pensione da lavoro o pensione
per inabilità dovranno provvedere al pagamento delle spese sociali di soggiorno nella
misura stabilita da Roma Capitale:
a) tutti gli utenti che percepiscono reddito da lavoro (a tempo pieno) o pensione da
lavoro (inclusa quella di inabilità lavorativa) sono tenuti ad una contribuzione del
50% delle spese alberghiere e di trasporto e al 100% delle spese di socializzazione;
b) il lavoratore part-time (18-24 ore settimanali) deve contribuire per il 25% delle
spese di cui sopra;

ART. 13 Rapporto con Associazioni/Cooperative
La UOC Disabile Adulto o la UOC TSMREE della Asl Roma 2 provvederanno ad
organizzare incontri con le persone con disabilità, i loro familiari e le
Cooperative/Associazioni individuate per lo svolgimento di tale attività al fine di
condividere la pianificazione dei gruppi, i programmi e le relative scelte.
Al termine dei soggiorni le Cooperative/Associazioni presenteranno una relazione
esaustiva che attesti, per ogni partecipante, i risultati ottenuti nelle diverse aree
operative caratterizzanti il Soggiorno della persona con disabilità (autonomia, socio
relazionale, ludica ricreativa), nonché il suo grado di soddisfacimento e della sua
famiglia.
La Asl Roma 2 si riserva di effettuare controlli random da parte di personale
qualificato, in servizio presso le strutture territoriali, al fine di verificare
l’appropriatezza e la correttezza delle attività che si svolgono durante il soggiorno. I
controlli verranno attivati, da parte della Asl Roma 2, autonomamente.
ART. 14 Persone in carico ai centri ex art. 26 L.833/78
Per i soggetti in trattamento presso i Centri e gli Istituti di riabilitazione accreditati, in
regime semiresidenziale e non residenziale sarà possibile la partecipazione ai soggiorni
estivi, organizzati in forma diretta dalla ASL Roma 2 e coerentemente agli obiettivi
terapeutici e di reinserimento psico-sociale, solamente a condizione che tali
Centri/Istituti non li effettuino autonomamente; è altresì fondamentale che siano state
evase tutte le richieste delle persone con disabilità, non inserite in tali strutture, in
carico alle UU.OO.SS. Disabile Adulto e TSMREE, sempre compatibilmente con la
disponibilità delle risorse economiche della ASL e di Roma Capitale. In tal caso si
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procederà fornire il previsto parere sull’opportunità di integrare il Progetto
Riabilitativo Personalizzato con la fruizione di soggiorni, trasformando il periodo del
soggiorno, in trattamento a regime residenziale.
ART. 15 Strutture ospitanti
Le Cooperative/Associazioni dovranno garantire che le strutture ospitanti individuate
(alberghi, campeggi villaggi, residence, ecc) e le località (marine, montane o altro),
siano rispondenti alle esigenze delle persone con disabilità, anche di quelle in
condizioni di maggiore gravità, quindi prive di barriere architettoniche e che non
presentino particolari problemi di accessibilità all’interno e all’esterno delle stesse. Le
strutture di cui sopra possono anche essere aperte a tutti i cittadini, con l’auspicio e il
fine di migliorare il livello d’integrazione con le persone disabili. E’ inoltre
indispensabile assicurarsi che esse si trovino nelle immediate vicinanze di presidi
sanitari idonei a provvedere a qualsiasi urgenza.
ART. 16 Trasporti
I trasferimenti per e dalla località del soggiorno saranno effettuati di norma con mezzi
di trasporto pubblici, (treni, pullman, ecc). Nel caso le Cooperative/Associazioni
optassero per l’utilizzo di mezzi privati dovranno far ricorso ad automezzi muniti di
noleggio da rimessa con autista, rilasciato da Roma Capitale in regola con tutte le
disposizioni vigenti in materia.
ART. 17 Rinuncia da parte del richiedente
La rinuncia, motivata, al soggiorno dovrà essere comunicata tempestivamente per
iscritto, al servizio Disabile Adulto o TSMREE di appartenenza, al fine di poter inserire
altre persone a relativa parità di impegno assistenziale ed economica.
ART. 18 Motivo di esclusione
Non verranno accolte le richieste di chi negli anni precedenti ha reiteratamente
rinunciato tardivamente, senza valido motivo, al soggiorno.
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ART. 19 Varie
• E’ facoltà, in caso di esclusione da parte della Commissione del Servizio
territorialmente competente, di inoltrare domanda di revisione da parte di apposita
Commissione Superiore composta dal Coordinatore del Dipartimento Tutela delle
Fragilità, dal Coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale, dai Direttori UOC
TSMREE e Disabile Adulto e dal Responsabile del Servizio territoriale che ha
ricusato la domanda.
• Ai fini dell’espletamento dei soggiorni, non sono vietati contributi spontanei alla
ASL.
• Qualora la persona con disabilità durante il soggiorno, presenti nuove
problematiche inerenti il suo stato di salute, o lo stato di salute diventi di difficile
gestione o compaiano gravi disturbi comportamentali che pregiudichino le relazioni
e/o l’esito del soggiorno, questo potrà essere interrotto, previa comunicazione ai
familiari/caregivers ed alla UOS Disabile Adulto o TSMREE della ASL Roma 2,
ove lo stesso è in carico, concordando le modalità di rientro al proprio domicilio.
ART. 20 Privacy
I dati sensibili saranno trattati sia con mezzi cartacei, sia con mezzi elettronici ad
accesso riservato al personale addetto, con l’utilizzo di tutte le misure di sicurezza,
anche informatica, atte ad assicurare la riservatezza e l’integrità ed a prevenirne i rischi
di distruzione o di perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento illecito o non
corretto nel rispetto di quanto previsto dal DLgs n.196/2003. È facoltà della persona
con disabilità esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice in materia di protezione dei
dati personali. Ai sensi del medesimo articolo, ha il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il
contenuto e l’origine, di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per far valere i propri diritti, potrà inviare
una richiesta all’Asl ROMA 2, Titolare del trattamento, all’indirizzo della sede
aziendale, I diritti in questione possono essere esercitati personalmente o mediante
delega o procura scritta a persone fisiche, Enti, Associazioni o Organismi, nei modi
prescritti dalla legge.
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ART. 21 Modifiche e/o integrazioni del Regolamento
Le norme contenute e richiamate nel presente Regolamento potranno subire modifiche,
sostituzioni o integrazioni in osservanza ad eventuali e successive modifiche normative
emanate in materia.
ART. 22 Note
Questo Regolamento sarà consultabile, scaricabile e stampabile sul sito aziendale Asl
Roma 2.
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Allegato 1

Soggiorni Estivi per Persone con Disabilità
Modulo di domanda Anno ………….
Richiedente:
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nome e Cognome

Nato/a _____________________________ Provincia di
Residente a _____________________________

_____________ il __________________

Provincia di

___________________________

Via e Numero Civico _______________________________________________ CAP
Telefono ________________________________ Cell

_________

_________________________________

Indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza)
Via e Numero Civico _______________________________________________ CAP
Città _________________________________

Provincia di

_________

___________________________

Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal beneficiario del contributo compilare la
parte che segue:
Nella qualità di:
genitore
tutore
amministratore di sostegno_____________________________
Nome ____________________________ Cognome ______________________________________
Nato/a _____________________________ Provincia di
Residente a _____________________________

_____________ il __________________

Provincia di

___________________________

Via e Numero Civico _______________________________________________ CAP
Telefono ________________________________ Cell

_________

_________________________________
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CHIEDE:
che venga ammesso a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità, per l’anno ……..,
organizzati dalla ASL Roma 2 nell’ambito dei Progetti Terapeutici Riabilitativi Individuali in atto:

Per soggiorni organizzati collettivi (di Gruppo)
Per soggiorni estivi con assistenza di personale specializzato (Individuale), previa
presentazione di apposito Progetto al Servizio di appartenenza
Per un periodo di 07 giorni per le persone in carico ai centri ex art. 26 L.833/78 in regime semi
residenziale e non residenziale (vedi Art.14 Regolamento)
Per un periodo di 11 giorni
Per altro periodo (specificare) _______________________________

Dichiara, ai fini della dimostrazione dei requisiti d’accesso e della determinazione dell’eventuale
graduatoria, il possesso delle condizioni di seguito indicate:
o di essere titolare di invalidità civile o di handicap di grado ___________________ rilasciato da
__________________________________________________________________________*
o di essere portatore di deficit sensibile della capacità deambulatoria

SI [ ] NO [ ]

Se SI:
4 di utilizzare ausili tecnici (carrozzine, deambulatori ecc.)

SI [ ] NO [ ]

Se SI specificare ausilio ______________________________________________________
o di vivere da solo

SI [ ] NO [ ]

oppure che il suo nucleo familiare anagrafico è composto da:
4 una o più persone addette alla propria assistenza

SI [ ] NO [ ]

4 2 genitori con età maggiore di 70 anni

SI [ ] NO [ ]

4 genitore affetto da grave patologia

SI [ ] NO [ ]

4 eventuale presenza di altri disabili in famiglia

SI [ ] NO [ ]

o di essere in carico al Servizio UOC Disabile Adulto/TSMREE del Distretto _____ della ASL
Roma 2
o di fruire di assistenza domiciliare per numero di ore settimanali pari a _____________________
con la cooperativa_________________________________________________________________
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o di prestare attività lavorativa a tempo pieno o part-time

SI [ ] NO [ ]

o di essere ricoverato presso struttura a Regime Semiresidenziale

SI [ ] NO [ ]

Se SI:
4 di frequentare il seguente Centro Diurno (SAISH)
_________________________________________

I requisiti d’accesso al contributo economico per i soggiorni estivi in favore di persone con disabilità
sono:
•

essere in carico ai servizi socio-sanitari della ASL Roma 2, con valutazione positiva da parte degli
stessi dell’opportunità di integrare il Progetto Riabilitativo Individuale con la fruizione di
soggiorni estivi;

•

avere un’età tra i 14 ed i 60 anni. *

Coloro che prestano attività lavorativa o percepiscono pensione da lavoro o pensione per
inabilità dovranno provvedere al pagamento delle spese sociali di soggiorno nella misura
stabilita da Roma Capitale:
•

tutte le persone con disabilità che percepiscono reddito da lavoro (a tempo pieno) o pensione da
lavoro (inclusa quella di inabilità lavorativa) sono tenute ad una contribuzione del 50% delle spese
alberghiere e di trasporto e al 100% delle spese di socializzazione;

•

il lavoratore part-time (18-24 ore settimanali) deve contribuire per il 25% delle spese di cui sopra.

Ogni domanda deve essere corredata della seguente documentazione in copia ove non presente
(oppure non in corso di validità) nella cartella individuale:
o
o
o
o

certificato di Invalidità
documento di riconoscimento
tessera sanitaria
esenzione ticket

Nei 3 giorni precedenti la partenza dovrà essere presentato un certificato del MMG (redatto massimo
7 gg prima) che descriva le condizioni cliniche, il trattamento farmacologico in atto e che escluda la
presenza di patologie infettive.
* Le persone con disabilità di età superiore a 60 anni, fino ad un massimo di 65 anni e con una
invalidità pari o inferiore alla percentuale del 74% possono, compatibilmente con il budget
assegnato alle ASL e, più in generale, con le risorse in disponibilità delle stesse, usufruire di tale
fase del percorso terapeutico (Registro Ufficiale U. 0308111-2018).
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Si fa presente che non potranno essere eseguiti altri soggiorni con Centri accreditati o Enti pubblici
nello stesso anno in corso e che l’Azienda si riserva di richiedere ad ogni singolo fruitore dei soggiorni
un contributo solidale.
Qualora la persona con disabilità, durante il soggiorno, presenti nuove problematiche, inerenti lo stato
di salute, di difficile gestione o gravi disturbi comportamentali che pregiudichino le relazioni e/o
l’esito del servizio, questo potrà essere interrotto, previa comunicazione ai familiari/caregivers ed alla
UOS Disabile Adulto o TSMREE della Asl Roma 2, ove è in carico, concordando le modalità di
rientro al proprio domicilio.
La domanda dovrà essere presentata presso le sedi dei Servizi Disabile Adulto o TSMREE del
Distretto di appartenenza e non garantisce il titolo di partecipazione ai soggiorni estivi.
In caso di rinuncia al soggiorno, in qualsiasi momento prima della partenza, è necessario inviare
tempestivamente comunicazione al proprio servizio distrettuale di riferimento della UOC
Disabile Adulto o TSMREE

Data ______________

Firma Richiedente _________________________________

Timbro e Firma Referente Distrettuale

____________________________________________

19

Allegato 2

Informativa
Le persone che parteciperanno ai Soggiorni Estivi dovranno far pervenire al Servizio Disabile Adulto o
TSMREE, nei giorni immediatamente precedenti (non superiore ai tre), o il giorno stesso della data di
partenza, la seguente documentazione:
Certificato del MMG o PLS che :
Ø
Ø
Ø
Ø

escluda la presenza di malattie infettive e/o contagiose
escluda patologie acute (o acute su croniche) che necessitano di assistenza medica e/o infermieristica
segnali eventuali allergie a farmaci ed alimenti
segnali eventuali controindicazioni al soggiorno in località marine o montane

La certificazione deve essere rilasciata dal Medico nei giorni immediatamente precedenti (massimo 7 giorni)
alla partenza.
Il MMG (o il PLS) dovrà inoltre redigere una ricetta con la prescrizione dei farmaci in uso, il dosaggio e la
posologia
Le persone che assumono farmaci di qualsiasi tipo, anche in modo occasionale devono rifornirsi della quantità
necessaria a coprire le esigenze del periodo di soggiorno.

La mancata presentazione della certificazione comporta l’esclusione dal soggiorno stesso.
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Allegato 3
Grado di Invalidità Civile
75 %
76 %
77 %
78 %
79 %
80 %
81 %
82 %
83 %
84 %
85 %
86 %
87 %
88 %
89 %
90 %
91 %
92 %
93 %
94 %
95 %
96 %
97 %
98 %
99 %
100 %

Punteggio
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
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