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Petralia Sottana

Oggetto : Riapertura dell'Awiso pubblico per la presentazione delle istanze Azione [2 "Metodo di riabilitazione a
mezzo cavallo" PdZ 2013/2015

Si comunica alla S.V. che giorno l0/07i2018 si è riunita la commissione nominata per I'istruttoria delle
istanze dell'azione l2.Le istanze presentate entro i termini e con [a esatta documentazione sono state l2 per tutto il
distretto.
Pertanto,la corffnissione all'unanimità ha ritenuto opportuno Ia riaperh.rra dei termini di presentazione delle
istanze dal 16107l2ol8 al 30/07 /2018 per i restanti 8 posti disponibili.
Si ritrasmene in allegalo :
1. Awiso pubblìco in oggetto
2. Modetto di domanda di ammissione al progetto
Si invita a disporre la pubblicazione dell'awiso all'albo pretorio hno alla data di scadenza del termine
indicato precedentemente , e si invita a ritrasmetterlo agli altri comuni del Distretto socio-sanitario n.35;
Al termine di scadenza dell'al,viso Ie istanze presentate nei vari comuni saranno trasmesse al Comune di
Gangi soggetto attuatore del progetto;
Tanto si comunica per i prorwedimenti di competenza

Distinti Saluti
L'Assiprqpte Sgciale
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COMLINE DI GANGI
Provincia di Palermo

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 35

IL SINDACO TNFORMA LA CITTADINANZA
Nell'ambito del PDZ ZOl3l2Ol5 del Distretto Socio Sanitario n. 35 si realizzerà I'azione n. 12 "Metodo di
riabilitazione globale

a mezzo

caval[o"

OGG ETTO E FINALITA' DELL'AVVISO

La Riabilitazione Equestre (R.E.) prevede come elementi la relazione terapeutica con

il

cavallo e "l'arte di

guidarlo"
La realizzazione dell'attivita progettuale quale Equitazione per Disabili (E.P.D.) prevede l'inserimento dei soggetti
con disabilità di varia entità, ma con un adeguato tivello di autonomi4 nel campo dell'agonismo e dello sport. Il
tutto è curato da un'equipe multidisciplinare in cui figurano sia fìgure sanitarie che specialisti del cavallo
adeguatamente formati, i quali operano in stretta collaborazionell progetto prevede un servizio di elevata integrazione socio sanitaria che favorisca i processi di integrazione
socialé aftraverso attività sportive specifiche con operatori professionisti dell'area sanitaria di riabilitazione ed
operatori specializzati in E.P.D.
Passare dalla riabilitazione sanitaria alla riabititazione di funzioni sociali. Offrire ai destinatari stimoli significativi
in ambiente non m dicalizzato. Raggiungere sempre maggiori gradi di autonomia psicomotorie affettivo relazionali
e sociali da parte degli utenti. lntegrare [e risorse del teritorio verso una fattiva collaborazione tra organizzazioni
del terzo settore enti pubblici edAziendaASL.
La struttura orgaaizzativa che si occuperà della realizzazione del Progetto sarà l'Associazione C.R.E.A.N.I.R.E.
Horse Division T.M.C.-

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI
I Destinatari del Progetto sono 20 soggetti residenti nei 9 Comuni del Distretto compresi nella lascia di

età dai

]

ai

25 aruri:

1.
2.
3.
4.
5.

Disabili
Soggetti con disturbi comportamentali o disturòi della personalità
Soggetti con disturbi nell'apprendimento e nel linguaggio
Soggetti con disturbi neuromotori
Soggetti non disabili che presentano condizioni di svantaggio sociale o sihrazioni di deprivazione affettiva
o cognitiva che ne pregiudicano la possibilità evolutiva

MODALITA' DT PRESEN'TAZION E D ELLI.] DOMANDE
Uistanza di inserimento al Progetto deve essere presentata all'Uflicio Servizio Sociale del Comune di
entro il termine e corredata dalla documentazione :

reside

Certificazione sanitaria comprovante Ia disabilità e dal quale si evinca la diagnosi
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