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“CENTRO DIURNO POLIVALENTE DISTRETTUALE” 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

ANNO 2022-2025 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

 

 
Vista la delibera di giunta n.44 del 08.08.02022 dell’Unione Comuni Marmilla di approvazione dei 
“criteri di accesso e di funzionamento del Centro Diurno Polivalente per Disabili Dell’ambito Plus 
Sanluri” 
 
In attuazione della determinazione del Responsabile del servizio Plus n 613 DEL 09.08.2022 
 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso al servizio Centro Diurno 

Polivalente per Disabili dell’Ambito Plus Sanluri (CEDIP) per il periodo 2022-2025 (36 mesi) 

 

Presentazione del CEDIP 

 

Il Centro Diurno Polivalente per Disabili dell’Ambito Plus Sanluri (CEDIP) è una struttura 

socioeducativa, che ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di sostegno educativo, 

assistenziale, di socializzazione e di aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione 

alla vita comunitaria sociale culturale, ricreativa dei soggetti in condizione di fragilità per via della 

loro disabilità intellettiva e relazionale. 

 

Il CEDIP sarà articolato in tre sedi territoriali: 

 

• Sede di Segariu: via Dante n.433/45 (max 20 beneficiari); 

• Sede di Serramanna: Piazza Gramsci snc (max 20 beneficiari); 

• Sede di Ussaramanna: via Marmilla n.31 (max 20 beneficiari). 

 

La ripartizione dei frequentanti e l’inserimento della persona con disabilità all’interno di ogni struttura 

territoriale, verrà pensata in via prioritaria sulla base della residenza della persona stessa, in modo 

da limitare il più possibile i tempi di percorrenza e i conseguenti disagi connessi agli spostamenti 

sul territorio. Tale ripartizione può subire variazioni connesse alle specifiche esigenze degli utenti 

e/o dei servizi coinvolti, compatibilmente con i posti disponibili, previa valutazione della fattibilità 

dell’inserimento da parte dell’equipe di valutazione multidisciplinare dei servizi territoriali 

competenti.  
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1. Requisiti beneficiari 

Potranno presentare domanda i cittadini italiani e gli stranieri, in regola con il permesso di soggiorno, 

residenti nei 21 Comuni dell’Ambito PLUS Sanluri aventi i seguenti requisiti: 

• età compresa tra i 18 anni e 60 anni compiuti; 

• ritardo cognitivo medio-lieve, anche concomitante rispetto a patologie di carattere fisico che non 

compromettano in modo grave l’autonomia funzionale della persona, risultante da idonea 

documentazione sociosanitaria;  

• adeguato livello di autonomie personali, rilevato tramite valutazione sociosanitaria effettuata 

dall’equipe multidisciplinare competente; 

• assenza di problematiche legate a tossicodipendenza, alcol dipendenza o patologie psichiatriche. 

Coloro che già risultano inseriti nel CEDIP al 31/12/2021 saranno ammessi (in via eccezionale) alla 

frequentazione del centro diurno anche successivamente al compimento del 60° anno di età. Tra 

questi, chi ha superato i 65 anni, potrà frequentare ancora per un anno di transizione, allo scopo di 

accompagnare il beneficiario verso l’inserimento in nuovo e diverso servizio e/o progetto 

personalizzato. La loro ammissione alla frequenza dovrà comunque essere approvata da parte 

dell’equipe multidisciplinare dei servizi territoriali competenti che ne dovranno valutare l’idoneità. 

 

2. Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione alle attività promosse dal Centro Diurno Polivalente Distrettuale, 

redatta su apposito modulo (Allegato A) dovrà essere consegnata al proprio Comune di residenza.  

Si precisa che la domanda dovrà essere presentata anche da coloro precedentemente iscritti e che 

frequentavano Il CEDIP fino al data del 31.12.2021. 

I moduli di domanda sono disponibili presso tutti gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto 

di Sanluri e presso il PUA (Punto Unico d’accesso della ASL di Sanluri).  

Il bando e i relativi moduli sono altresì disponibili e scarabilli dal sito web dell’Unione Comuni 

Marmilla all’indirizzo  www.unionecomunimarmilla.it.  

Si precisa che l’inserimento dei beneficiari all’interno del CEDIP che presentano i requisiti di cui al 

punto 1, verrà garantito fino al raggiungimento del numero massimo di beneficiari all’interno della 

struttura (ovvero max 60 persone), dando priorità a coloro che frequentavano le attività fino al 

31.12.2021.  

Superato questo limite, si individueranno le priorità d’intervento attraverso una lista d’attesa che 

tenga conto di criteri omogenei da applicare su tutto il territorio del distretto stabiliti in riferimento alle 

seguenti “Aree d’Indagine Sociale”:  

 

• età (saranno privilegiati i beneficiari con età minore) 

• livello di autonomia 
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• carico familiare 

• stato di solitudine 

• componenti, trascorrano in solitudine almeno 6 ore al giorno); 

• non frequenza di attività scolastiche e/o formative 

• impossibilità ad accedere ad altri servizi e/o interventi specifici 

• situazione economica.  

 

3) Documentazione da allegare alla domanda 

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione: 

 

- Scheda Sanitaria (Allegato B) compilata da medico di medicina generale attestante  

• la diagnosi di ritardo cognitivo;  

• le eventuali terapie in corso;  

• la presenza di patologie che possono interferire sulla vita di relazione del disabile; 

• la presenza di patologie che possono influire sul livello di autonomia disabile.  

 

- Certificazione di handicap di cui alla legge 104/92; 

 

- Ogni altra certificazione medica, in possesso del beneficiario, utile a definire la sua situazione 

sanitaria; 

 

- Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

 

- Copia documento d’Identità e Tessera Sanitaria del beneficiario e dell’eventuale soggetto 

che presenta la domanda (familiare, amministratore di sostegno, etc.).  

 

3. Modalità di valutazione delle domande  

L’ammissione al CEDIP è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui al punto 1 del presente 

avviso e avviene su proposta del servizio sociale territoriale competente del proprio Comune di 

residenza di concerto con l’Ufficio di Piano dell’Ambito Plus Sanluri previa valutazione 

multidisciplinare dei servizi territoriali competenti.    

La decisione in merito all’opportunità dell’inserimento verrà assunta sulla base della valutazione 

multidimensionale e globale dei bisogni della persona. 

 

4. Servizi e Attività garantite dal Centro Diurno Polivalente Distrettuale 

Il CEDIP garantisce la realizzazione di prestazioni e interventi integrati a carattere socioeducativo, 

ludico ricreativo, assistenziale e di inclusione sociale, da svolgersi a livello individuale e/o di piccolo 

gruppo anche attraverso il coinvolgimento della rete dei servizi del territorio.  

A tutti i partecipanti saranno, inoltre, garantiti: 
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- servizio Mensa: garantito almeno una volta a settimana per tutti i beneficiari del centro 

attraverso la somministrazione di pasti caldi;  

- Servizio di Trasporto: verrà assicurato il raggiungimento alla sede territoriale CEDIP 

prossima a quella di residenza. Durante il tragitto verrò assicurata anche la presenza di un 

operatore, che accompagnerà i beneficiari durante l’intero tragitto dalle abitazioni alla sede 

e viceversa.  

 

5. Giorni e orari di apertura del centro 

I CEDIP resteranno operativi per almeno 48 settimane all’anno, prevedendo un periodo di 

interruzione massimo di 4 settimane (nel mese di agosto e in occasione delle festività natalizie). 

Ogni Centro Diurno aprirà per tre giorni alla settimana, con le seguenti modalità: 

• n. 1 apertura settimanale, per n. 6 ore al giorno dalle ore 10.00 alle ore 16.00, garantendo il 

relativo servizio mensa; 

• n. 2 aperture settimanali, per n. 4 ore al giorno. 

 

6. Modalità di compartecipazione alla spesa da parte dei beneficiari 

Per i destinatari degli interventi promossi nell’ambito del CEDIP è prevista una quota di 

compartecipazione pari a 50 euro mensili. La quota mensile verrà corrisposta all’ Ente gestore del 

Plus esclusivamente tramite il sistema pagoPa nominativo in ottemperanza alla normativa vigente. 

Il pagamento mensile è obbligatorio e non subordinato alla frequenza dei servizi ed attività 

programmate giornalmente presso il CEDIP, al fine di garantire in maniera costante e continuata la 

copertura dei costi fissi di gestione della struttura. 

 

Si precisa inoltre che per quanto non disciplinato dal presente Bando si rimanda ai “Criteri di accesso 

e di Funzionamento del Centro Diurno Polivalente Distrettuale approvati dalla Delibera di giunta n. 

44 del 08.08.2022. 
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