
               

Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Vibo Valentia 

 

 
“Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico del 25 febbraio 2016 e del 14 settembre 2016 - fondo "royalties" - progetto "per centri 

diurni semiresidenziali per l’accoglimento di affetti da Alzheimer 

 
 

Avviso di manifestazione di interesse da parte di enti del terzo settore a collaborare con 

il Comune di Vibo Valentia - Capofila dell'Ambito N 1 - nella co-progettazione di un 

Centro Diurno o Cafè Alzheimer da attivare in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale 

Sociale di Vibo Valentia 

 

 

CHIARIMENTI 
 

 

A seguito di condivisione con la Regione Calabria in merito ai requisiti di partecipazione dei Soggetti 

Beneficiari riportati al punto 9 delle “Indicazioni operative per gli ambiti” per l’avvio degli interventi 

destinati a persone affette da Alzheimer” approvate con DGR n. 610 del 28/12/2021 (BURC n. 20 del 

28 Gennaio 2022), si da atto che i seguenti requisiti riportati al paragrafo 2 dell’Avviso: 
 

3. di previsione nello Statuto della finalità di promozione sociale e/o gestione di servizi, attività, 

rivolti al sostegno di persone con disabilità ed in particolare la realizzazione di servizi in favore 

delle persone con Malattia di Alzheimer o altre forme di Demenza; 

4. di essere in stato attivo e di possedere comprovata competenza ed esperienza (almeno due anni), 

nel campo del sostegno ad utenti con diagnosi di demenza ed altri disturbi neurologici in ambito 

geriatrico; 

5. di avere l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L. R. n. 23/2003 e succ. mod. 
 

sono richiesti solo per “le organizzazioni private no-profit che parteciperanno al bando per il Centro 

Diurno”. Pertanto chi intendesse candidarsi per promuovere un Alzheimer Cafè potrà modificare 

conseguentemente la parte dichiarativa di cui all’allegato 1 all’Avviso. 

 

Al fine di dare un’ampia informazione dei suddetti chiarimenti, vengono prorogati i termini 

dell’Avviso in questione per ulteriori 10 giorni (fino al 24 aprile 2022). 

 

 La Dirigente 

Vibo Valentia, 12/04/2022 Dott.ssa Adriana Teti 


