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“CENTRO DIURNO PER DISABILI GRAVI-REGOLAMENTO PER L'ACCESSO.” 
 

(approvato con atto consiliare n. 20 del 16.04.2009) 
 
 
 

I rapporti tra il Comune di Serra de’ Conti e gli Utenti ammessi alla frequenza del Centro 
Diurno per Disabili Gravi di Ostra Vetere sono regolati dal presente articolato. 
 

Art.1 
 
La domanda di ammissione alla frequenza del Centro a tempo pieno o tempo parziale 
viene presentata da un familiare, su parere dell’U.M.E.A.- Unità Multidisciplinare per l’età 
adulta - Asur Zona Territoriale n. 4 - al Comune di residenza, accompagnata da una 
relazione  e dalla certificazione del riconoscimento della situazione di grave disabilità 
rilasciata dalla competente autorità secondo le vigenti norme in materia. 
Il Comune espletate le formalità richieste ai successivi articoli, inoltra la domanda al 
Comune gestore del servizio. 
 

Art.2 
 
L’ammissione al servizio è subordinata alle seguenti condizioni: 

• Disponibilità del posto presso il Centro come da autorizzazione rilasciata ai sensi 
della L.R. 20/2002;  

• Accettazione dell’impegno da parte della famiglia del disabile grave al pagamento di 
una quota quale compartecipazione della spesa come determinata al successivo 
art. 3.  

• Verifica disponibilità finanziaria da parte del Comune in base alle disponibilità di 
fondi di bilancio.  

 
Art. 3 

 
La quota mensile per la frequenza del Centro diurno per disabili gravi è determinata nella 
seguente misura: 

� 60% del costo per frequenza intera giornata a carico del Comune e 40% a carico 
dell’utenza 

� 50% del costo per frequenza metà giornata a carico del Comune e 50% a carico 
dell’utenza. 

come determinato a preventivo dall’Ente gestore del Centro, salvo conguaglio a fine anno.  
Il pagamento della quota a carico dell’Utente deve essere effettuato direttamente al 
Comune di Serra de’ Conti con cadenza mensile, entro il giorno cinque del mese 
successivo. 
 

Art. 4 
 
Il Comune di Serra de’ Conti provvederà al pagamento al gestore del Centro diurno per 
disabili gravi  dell’intera spesa di gestione imputabile alla frequenza dei suoi utenti come 
da convenzione in atto. 
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Art.5 
 
Alla chiusura dell’anno solare verrà calcolato il conguaglio secondo il riepilogo a 
consuntivo delle entrate e delle uscite riferibili al funzionamento del Centro il quale viene 
ripartito tra il Comune e l’utenza  nella stessa  misura stabilita per la determinazione delle 
rispettive quote di cui all’art. 3. 
 

Art.6 
 
Il familiare dell’utente rivolge istanza al Comune di Serra de’ Conti per eventuali  modifiche 
che riguardano la frequenza del Centro (cessazione o variazione dell’orario) o di 
quant’altro ritenuto necessario, su parere scritto dell’U.M.E.A. Asur Zona Territoriale n. 4. 
Nel caso in cui la richiesta comporti una maggiore spesa per la famiglia dell’utente, questa 
dovrà assumere un nuovo impegno di pagamento secondo le quote stabilite all’art. 3 del 
presente atto.  
Il Comune valuta la richiesta anche compatibilmente con esigenze di bilancio nel caso in 
cui  questa comporta un aumento della spesa,. 
Successivamente il Comune comunica formalmente le decisioni assunte al Comune 
gestore del Ce 
 


