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DIREZION E CENTRA LE WELFA RE E SER VIZI ED UCATIVI
SER VIZIO POLITICHE DI IN CL USIO NE SOCIALE - CITTA' SOLIDAL E
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OG GETTO : Approvazione linee guida di accesso al servizio di accoglienza residenziali per anziani e rnodulistica di

accesso

Pervenuta al Servizio Finanziario

in data

prot. n°

.

Registrata all'indi ce generale

in data

no

..

IL DIRIGEN T E DEL SERVIZ IO POLITICHE DI INCLUSION E SOCIA LE - CITTA ' SOLI DA LE

PR E MESSO:

che la garanzia dei diritti di inclusione, pari opportunità, delle persone in condizioni di disagio e con diff ic olt à di
inserimento nella vita sociale attiva, in particolare di coloro che vivono situazioni di limitata autonomia e di
incapacità a provvedere autonomame nte alle proprie esigenze, si traduce nell' attivazione di un complessivo
sistema di interventi e servizi in grado di offrire adeguate opportunità e sostegno per l' effettiva inclusione sociale
di tutti i cittadini, a partire da coloro che rappresentano le fasce deboli della popolazione;
che la città di Napoli, pur mantenendo un profilo demografico sensibilmente più giovane rispe tto alle altre grandi
aree urbane italiane, è interessata da un progressivo processo d'invecchiamento della popolazione per effetto
cong iunto della riduzione de lla natalità e soprattutto per l'allungamento dell'aspettativa di vita media;
che il fenomeno dell'invecc hiamento demografico deterni na la crescita e l'intensificazione della domanda
d'assistenza, ma è anche correlato all'aumento della speranza di vita in buona salute, che rende più rilevante un
approcc io locale - so prattutto in una logica preventiva - di contrasto ai processi di desoc ializzazione, mirante ciò
a rispondere ad una sempre più ampia domanda d'inclusione sociale degli anziani e di promuovere
l'invecchiamento attivo;
che tra gli obiettivi strategici che questa Amministrazione si è data nel campo delle politiche sociali vi è una
complessiva riqualificazione del sistema di offerta residenziale per le persone anziane, da attivare attraverso la
sperimentazione di formule innovative di housing sociale che privilegino le pratiche di auto e mutuo aiuto,
nonchè il ruolo attivo e la partecipazione alla vita della corninità;
T ENUT O CONTO
A

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervent i e servizi
sociali ag li artt. 6 e 22, oltre ad indicare gli indirizzi per le pred isposizioni di programmi e delle attività di
sostegno nei confrondi delle persone in condizione di difficoltà, prevede l'erogazione di prestazioni e interventi
per favorire l'i nserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché l' accoglienza e la
soc ializzaz ione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione de lla elevata fragilità
personale o di limitazione dell' autonomia, non siano assistibili a domicilio;

A

che, in particolare, nell' ambito di tali interventi rivestono notevole rilevanza i servizi di assistenza residenziale in
favore di anziani, autonomi e semiautonorn i, versanti in condizioni di bisogno socio-economico ed ambientale,
che il Co mune di Napoli è tenuto a garantire ai sensi de ll' art. 38 Cost., dellart. l della Legge 146/90 ;

, RIL E VATO CHE

l'Amministrazione Comunale ha il compito e la responsabilità di assicurare le condizioni necessarie per
l'erogazione delle suddette prestazioni assistenziali;

al fi ne di assicurare una uniforme procedura di accesso al servizio di accoglienza residenziale, occorre stabilire
una univoca modalità procedirnentale;

a tale scopo, quindi sono state predisposte le linee guida di cui all'allegato "A" e i moduli di istanza di accesso al
servizio di cui agli allegati " 8 " e "C", utili alla raccolta di informazioni più dettagliate sulla condizione del
richiedente, così da assicurare una equa valutazione del bisogno assitenziale;

ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 24 1/90 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti connessi e
conseguenti è il Dirigente del Servizio Politiche di Inclusione Sociale - Città Solidale, dott.ssa Giulietta Chieffo;

DISPO NE

I. Approvare le linee guida di accesso al servizio di accoglienza residenziale per anziani, di cui all'allegato
" A" ;

2.

Approvare la modulistica di accesso al servizio di accoglienza residenziale, di cui agli allegati "8" e '·C".

Gli a llegati sono parte integrante e sosta nzia le del presente provved imento e sono composti da n. 07 pagine,
progressiva mente numera te.
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COMUNE D I N APOLI

D irez ione Ce ntra le We lfa re e Servizi Ed uca tivi

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n.

del

Ai sensi dell' articolo 151, comma 4 D.Lgs. 267 del 18/8/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura
finanziaria della spesa sull' intervento
..

data

.

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell' articolo IO, comma I del
D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il

.
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