schede di operazioni da selezionare
PO FESR BASILICATA 2014-2020

ID

Tipologia
(OP: Opera Pubblica
ABS: Acquisizione di beni e servizi)

ABS

Fonte di copertura finanziaria

PO FESR 2014-2020

Se PO FESR 2014-2020:
Asse
Azione

7
9.A.9.3.5

Descrizione delle caratteristiche del
contesto in cui si inserisce
Scalera- Piazza SS. Crocifisso che presenta tutti i requisiti
organizzativo-strutturali previsti dal codice M3.2.5
alla cittadinanza rivolto alle persone anziane.

rapporti inclusivi che aiutino le persone anziane a
mantenere la propria autonomia in un luogo dove venga

zzato a favorire il mantenimento
nel proprio ambiente di vita degli anziani a rischio di
isolamento e istituzionalizzazione, sia a causa delle
patologie di cui possono essere affetti, che per la
rarefazione della rete parentale di riferimento.
aggregative e relazionali della persona anziana, attraverso

carattere preventivo, finalizzate al mantenimento di una
condizione di benessere psico-fisico.
comunale, sita nel centro abitato in Piazza Santissimo
Illustrare le considerazioni sulla base dei quali si
progettuale.
In particolare descrivere:

complessivamente pari a circa 200 mq. Gli impianti saranno

1. obiettivi generali da perseguire
2. le esigenze e bisogni da soddisfare
3.

oggetto, previa suddivisione di spazi congrui destinati alle

-

una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle

-

spazi autonomi destinati alla preparazione e
somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del
servizio;
linea telefonica accessibile per gli utenti;
un locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti,
distinto per uomini e donne, in ogni caso, almeno un
locale per servizi igienici per piano, di cui almeno
uno attrezzato per la non autosufficienza;
un servizio igienico-spogliatoio per il personale.

-

-

Interventi previsti

Beneficiario ex art. 2 co. 10, del Reg
Gen. 1303/2013
Altre Amministrazioni coinvolte

COMUNE DI FILIANO

Se ha copertura finanziaria su PO FESR 2014-2020: Rispetto
previsti per il POFESR 2014-2020

Procedure tecniche ed amministrative
Vincoli sul territorio interessato
strumenti urbanistici
Stato della progettazione (ove
presente)

Nessuno
SI

programma delle acquisizioni delle
Stazioni appaltanti (ove rilevante)

rilevante)

Data IGV (Impegno giuridicamente
vincolante)
Data avvio
Data conclusione

Di cui contributo PO FESR Basilicata
2014-2020
Di cui eventuale altro
cofinanziamento
Indicatori
Descrizione
SOSTEGNO ALLE PERSONE DISABILI
NUMERO UTENTI
SUPERFICIE OGGETTO

60 GG DAL FINANZIAMENTO
90 GG DAL FINANZIAMENTO
180 GG DAL FINANZIAMENTO

--

U.M.- CENTRO DIURNO-ASSISTENZIALE PER LE AUTONOMIE DEI
DISABILI
n. 30
200 mq

