
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

  DISTRETTO 4 

 
 AVVISO  

 
DOMANDA  DI  ADESIONE AL PROGETTO DISABILI NON COLLABORANTI “SPAZIO 
VERDE” DA ATTIVARSI PRESSO L'OSPEDALE DI FONDI RISERVATO ALLA 
INDIVIDUAZIONE DI n. 4 ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO/  ASSOCIAZIONI 
ONLUS.  
 
L'Azienda USL Latina vuole sperimentare, per i “disabili non collaboranti” un “modello di  accesso 
e di accompagnamento dedicato, nel sistema salute”. Con l'attuazione di questo modello innovativo, 
si vuole anticipare la risposta passiva e spesso in urgenza alla domanda. Esso presuppone una forte 
integrazione socio-sanitaria che includa l’Azienda Sanitaria, l’Istituzione locale, le Associazioni di 
care giver, le Organizzazioni di volontariato ed il Privato sociale. 
Alfine di sperimentare questa nuova modalità di accesso e di accompagnamento al soddisfacimento 
dei bisogni, a livello aziendale, è stato individuato lo stabilimento ospedaliero di Fondi sede del 
Distretto e di regime diurno/ambulatoriale per Area Chirurgica polispecialistica, con Percorsi di 
Elezione-Day Surgery  multispecialistico. 
Due sono gli obiettivi: “facilitare l’accesso, l’accoglienza e l’accompagnamento, dei disabili non 
collaboranti e dei loro care giver, ai servizi per tutti” e “costruire una banca dati” per la raccolta di 
dati epidemiologici certi.  
È  la figura del volontario che accoglie ed  accompagna il disabile ed il suo nucleo familiare  nella 
struttura sanitaria, dall’ingresso all’espletamento della prestazione. 
Il ruolo del volontario esperto sulle tematiche della disabilità è fondamentale sia nel percorso di 
accesso e di accoglienza che nell’ accompagnamento del disabile alla prestazione. Il progetto, pur a 
valenza aziendale, si sperimenterà nel territorio del Distretto Terracina-Fondi e per tale motivo, 
l’Azienda chiederà collaborazione, per la fase di accoglienza e di accompagnamento del disabile, 
alle associazioni insistenti sul territorio pontino.  
Il bando è riservato: 

-  alle Organizzazioni/Associazioni che hanno sede legale nella provincia di Latina; 
- Alle Organizzazioni/Associazioni che hanno documentata esperienza nell’ambito 

dell’accoglienza e/o con pazienti portatori di disabilità; 
- Alle Organizzazioni/Associazioni iscritte nel registro regionale delle Associazioni della 

Regione Lazio.  
Ad ogni Organizzazione/Associazione verrà riconosciuto un rimborso spesa di € 2.000,00 per le 
attività connesse all’espletamento delle attività del progetto in parola. 
A tal fine le Associazioni/Organizzazioni  interessate dovranno presentare:  

− Apposita domanda, datata e firmata dal Legale Rappresentante 
dell'Associazione/Organizzazione,  con allegata fotocopia di un proprio documento di 
riconoscimento in corso di validità  esclusivamente sull'allegato modello (all.1). 

− Apposita scheda informativa (allegato 2),  datata e firmata dal Legale Rappresentante 
dell'Associazione/Organizzazione, riportante informazioni circa le caratteristiche della 
propria Associazione/Organizzazione ed informazioni specifiche circa l'attività svolte dalla 
stessa.  

− Copia atto costitutivo e statuto dell’Organizzazione/Associazione autocertificato dal Legale 
Rappresentante . 

 



                                                                                                                             

       Le Organizzazioni / Associazioni interessate dovranno presentare tale documentazione  (domanda, 
scheda informativa, copia atto costitutivo)  entro le ore   12,00 del quindicesimo giorno   successivo 
alla data di pubblicazione del presente “Avviso” sul sito web dell'Azienda USL Latina alla voce 
“Avvisi e Concorsi” tramite: 

− consegna a mano presso la Segreteria della Direzione di Distretto  (Dott.ssa Carmen 
Capodilupo) – Via Firenze s.n.c. -Terracina- 

− invio all'indirizzo di posta certificata protocolloaoo08@pec.ausl.latina.it 
 

      Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria della Direzione di Distretto  
(Dott.ssa Carmen Capodilupo) telefonicamente  ovvero previo appuntamento presso la sede del 
Distretto chiamando il 0773/708307 

 
                                                                                               
                                                                                 Il Direttore del Progetto  
                                                                        Dott.ssa Francesca Romana De Angelis 

 
  


