
 

 

 Assessorato alle Politiche Sociali       

 

Il presente avviso persegue, la possibilità di richiedere istanza di iscrizione al Servizio di 

Centro Sociale Polifunzionale per persone disabili (C.S.P.), mediante voucher.  

Il Centro Sociale polifunzionale è un servizio semi-residenziale che svolge varie attività, di 

socializzazione, laboratoriali, attività ludico-ricreative (animazione musicale; officina 

teatrale) e iniziative di auto-mutuo aiuto.  

Gli orari di partecipazione dei singoli utenti saranno oggetto di apposito Piano Educativo 

Individuale (PAI).  

L’attività sarà espletata presso uno o più strutture iscritte all’albo dall’Ambito C10. 

Possono presentare istanza i cittadini disabili adulti con un’età non superiore a 65 anni 

e minori dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi, con handicap accertato ai sensi 

della legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3 e/o Invalidità civile. 

Le domande di partecipazione, dovranno essere inviate nei termini, secondo il modello 

allegato alla presente, avendo cura di specificare nell’oggetto la seguente dicitura: AVVISO 

PUBBLICO PER L’ACCESSO AL CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE – 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: 

- a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it,  

- oppure all’indirizzo mail protocollomondragone@email.it  

- oppure al numero fax 08231602005. 

Termine ultimo di presentazione della domanda è fissato al giorno                                                                  

24-06-2022. 

 Alla domanda dovrà essere allegato:  

1. Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità del 

richiedente e/o di tutore/amministratore;  

2. Modello ISEE ordinario di tutto il nucleo familiare, in corso di validità;  

3. Copia verbale legge n. 104/92, art.3, commi 1 e 3.;  

4. Copia verbale invalidità civile; 
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L’Ufficio di piano dell'Ambito C10 verificherà la completezza della documentazione e 

redigerà apposita graduatoria dei beneficiari ammessi. 

VIGE Incompatibilità di cui all’Avviso con l’assegnazione di altre prestazioni domiciliari 

semiresidenziali, socio assistenziali e/o sociosanitarie (Assegni di cura, Home Care premium, 

ADI, P.T.R.I., CSP ecc.)                           

- Sono esonerati dal pagamento della retta, coloro i quali presentano un ISEE 

ordinario in corso di validità, pari o inferiore ad € 10.713,46; 

 

- Coloro i quali presentano un ISEE compreso tra € 10.713,46 ed € 29.127,21 saranno 

tenuti a corrispondere una quota di compartecipazione parte; 

 

- Coloro i quali presentano un ISEE pari e superiore a € 29.127,21 saranno tenuti a 

corrispondere per intero il costo unitario del voucher. 

Prestazioni giornaliere: 

- Full-time con vitto: retta € 47,73; 

- Part-time con vitto: retta € 30,05; 

- per le giornate senza vitto il titolo sarà decurtato di € 6,00. 

 

Per supporto nella compilazione e informazioni, è possibile rivolgersi presso l’Ufficio Servizi 

Sociali al seguente numero 0823-856176. 

 

L’Assessore 

f.to Avv. Annamaria Di Puorto 

 


