Presidio di Riabilitazione Extraospedaliera
“Gli Angeli di Padre Pio”

REGOLAMENTO
PER L’EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE A TITOLO GRATUITO
(Approvato dal C.d.A. in data 13/11/2015)

La “MISSIONE” della Fondazione è:
tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie
attraverso interventi di riabilitazione sanitaria e sociale, facendosi carico non solo della disabilità in quanto
tale, ma anche della sofferenza personale e familiare che l’accompagna.
Per questo fine, due elementi risultano portanti: quello dell’accoglienza che risponde all’impegno di fare
sentire a proprio agio (disponibilità interiore e ascolto) chi accede ai nostri servizi e quello della
valorizzazione della vita in tutte le sue espressioni che aiuta tutti gli operatori a scoprire il valore delle
persone che soffrono in quanto oggetto particolare dell’amore di Dio.
In tutte le sue attività la Fondazione vuole essere un luogo dove si esprime l’attenzione e la carità verso
il prossimo attraverso:
• l’accoglienza, l’assistenza e la conoscenza;
• la riabilitazione sanitaria e l’integrazione sociale e lavorativa (restituire la funzionalità o ridurre le
difficoltà e gli esiti invalidanti, migliorare la qualità della vita) considerando prioritario il coinvolgimento e la
partecipazione dell’utente e della sua famiglia al progetto riabilitativo individuale (PRI);
• la promozione umana, individuando e valorizzando le potenzialità di ogni persona intesa come portatrice
di valore e dignità;
• l’approccio globale alla persona, che tenga conto della sua situazione esistenziale e non solo delle
funzioni compromesse da riattivare o dei bisogni specifici da soddisfare;
• l’impegno ad un lavoro in équipe che favorisca l’integrazione dei singoli apporti e rispetti lo specifico
professionale dei vari componenti dell’équipe stessa;
• l’assicurazione di un’ informazione precisa e obiettiva sulla disabilità, sulle sue implicazioni e sui
provvedimenti esistenti;
• la piena ed integrale tutela della privacy degli utenti, dei loro familiari e di tutti gli stakeholders;
• l’eccellenza erogativa, l’appropriatezza, l’efficienza e l’efficacia raggiunte attraverso l’ampia gamma di
servizi offerti, l’aggiornamento continuo, il miglioramento della qualità, e la dotazione tecnologica.
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ART. 1
OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi fondanti della Fondazione Centri Di
Riabilitazione Padre Pio Onlus (di seguito denominata Fondazione), l’attività di erogazione, a titolo gratuito,
di prestazioni riabilitative.
2. Nel regolamento vengono definite le modalità di erogazione delle prestazioni, i criteri di valutazione della
domanda, i requisiti di accesso, i motivi di esclusione e l’ambito territoriale d’azione del presente bando.
3. Per le prestazioni si fa riferimento, in via generale, alla definizione di stato di bisogno che deve essere
valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita del nucleo familiare, con riferimento alle risorse effettive
o potenziali e alle risorse di rete attivabili.
4. Tutte le forme di assistenza concesse, ai sensi del presente regolamento, non fanno sorgere diritti di
continuità per gli anni successivi.
ART. 2
FINALITA’
1. Gli interventi di assistenza sono diretti a sostenere i disabili e le loro famiglie in situazioni di povertà, dove
esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali, del
singolo o del nucleo familiare, tali da generare incapacità a provvedere alla riabilitazione dell’ammalato.
ART. 3
BENEFICIARI: CRITERI GENERALI
1. Possono beneficiare delle prestazioni riabilitative a titolo gratuito tutti i cittadini italiani e stranieri
regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei comuni della provincia di Foggia. I cittadini
stranieri devono essere in regola con la normativa vigente ed essere residenti in uno dei Comuni della
Provincia da almeno 5 anni.
2. Per l’erogazione delle prestazioni riabilitative a titolo gratuito si considerano le condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della
durata dell’intervento. Nello specifico la situazione economica viene determinata dall’applicazione della
dichiarazione ISEE. Tutte le dichiarazioni ISEE con importi superiori ad € 10.000,00 (diecimila/00)
saranno automaticamente escluse.
ART. 4
CONTROLLI E VERIFICHE
1. La Fondazione, attenendosi agli indirizzi in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
(L. 15/68, L. 127/97 e D.P.R. 403/98 e s.m.i.), eserciterà la propria facoltà di effettuare i controlli previsti
dalla legge necessari ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
2. La presentazione di dichiarazioni false o mendaci comporta l’immediata esclusione da tutte le graduatorie
e, nel caso le prestazioni siano state già erogate, alla restituzione degli importi per le prestazioni
indebitamente ottenute.
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ART. 5
TEMPI E FORME DI RIABILITAZIONE PREVISTE
1. Vengono attualmente previste le seguenti tipologie di prestazioni:
a) prestazioni erogate dalla U.O. di riabilitazione tecnologica (Lokomat Pro, Armeo Power, Ciclo-fes RT200,
Cro®System, Vibra, Prokin, Realtà Virtuale, Gait Trainer ed EKSO GT);
b) Idrokinesiterapia;
c) Vitalstim.
2. Tali prestazioni saranno erogate, in regime ambulatoriale, ad un paziente per mese.
3. Il presente regolamento è valido per tutto il 2016 (12 pazienti da trattare)
ART. 6
DOCUMENTAZIONE E PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1. Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo allegato (allegato 1);
2. Al modulo di domanda dovranno essere allegati, pena esclusione, i seguenti documenti:
a. Certificazione ISEE (per i redditi 2014) rilasciata da CAAF;
b. Documentazione sanitaria in possesso del richiedente.
3. Le domande potranno pervenire:
a. via email - all’indirizzo mt.guerra@fondazionepadrepo-onlus.it;
b. via fax - al nr.0882/453817,;
c. via posta con raccomandata a/r all’indirizzo Viale Padre Pio, 24 -71013 San Giovanni Rotondo (FG)
d. consegnate a mano.
4. Le domande dovranno pervenire entro il 19 dicembre 2015.
ART. 7
CRITERI PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA
1. Le domande pervenute saranno vagliate da un’apposita commissione, composta da personale sanitario ed
amministrativo e, ad ognuna, verrà assegnato un punteggio (punteggio massimo 20/20);
2. La risultante totale del punteggio di graduatoria sarà derivante dalla valutazione ISEE, a cui sarà
assegnato un punteggio (come da tabella 1) e da una valutazione delle condizioni cliniche, risultanti dalla
documentazione consegnata, a cui verrà assegnato un punteggio che va da 1 a 10;
3. A parità di punteggio sarà elemento discriminante la data di presentazione della domanda.
tabella 1
IMPORTO ISEE
fino a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 6.000,00
da € 6.001,00 a € 7.000,00
da € 7.001,00 a € 8.000,00
da € 8.001,00 a € 9.000,00
da € 9.001,00 a € 10.000,00

PUNTEGGIO
10
9
8
7
6
5
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ART. 8
TUTELA DELLA PRIVACY
1. L’acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i
provvedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni
relative alla tutela in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e s.m.i..
2. A ciascun partecipante verrà comunicato un codice identificativo univoco, così da poter verificare il
posizionamento in graduatoria della propria domanda.
ART. 9
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet della Fondazione, sulla pagina Facebook e
divulgato in tutte le altre forme e maniere che il C.d.A. riterrà più consone ed opportune.
.
ART. 10
ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del C.d.A.

Contatti
Presidio di Riabilitazione Extraospedaliera
“Gli Angeli di Padre Pio”
email: angeli@fondazionepadrepio-onlus.it
sito: www.fondazionecentripadrepio.it
tel.: 0882/456264
fax: 0882/453817
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Allegato 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI GRATUITE

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ____________________________
il_____/_____/______ con codice fiscale ____________________________________________________
residente a_______________________________ in via__________________________nr.____ in qualità di:

A. partecipante

B.

tutore legale del minore _________________________________ nato a _________________________

il_____/_____/______ con codice fiscale ________________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’erogazione di prestazioni riabilitative a titolo gratuito.
A tal uopo si allega certificazione ISEE e documentazione sanitaria.

__________________________________, lì ____/_____/_______
In fede

contatti richiedente
cell._____________________________
email_________________________________________

Nel dichiarare di essere stato informato (come da art. 8 del Regolamento di cui innanzi) che presso gli archivi della
Fondazione sono raccolti dati che mi riguardano, autorizzo il trattamento e/o comunicazione dei miei dati personali e/o
identificativi, anche sensibili, al fine del presente bando. Prendo atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante
strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità del presente bando.

Firma _____________________________
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