AVVISO PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO IN
FAVORE DI SOGGETTI DISABILI
Piano Distrettuale Sociale 2017/2018 prorogato – Ambito n. 3 -ECAD Avezzano
(periodo 12 mesi)

Il Comune di Avezzano – Ambito Distrettuale n. 3, dovrà adottare il nuovo atto di ammissione degli
utenti al Centro Diurno per disabili per l’anno 2019, sulla base dei Piani Assistenziali Individuali
che saranno predisposti dall’Unità di Valutazione della ASL Avezzano/Sulmona/L’Aquila.
DESTINATARI : disabili di età non superiore ai 65 anni, riconosciuti portatori di handicap ai sensi
della L.104/92

Protocollo N.0004703/2019 del 29/01/2019

COMUNE DI AVEZZANO

I

PRESTAZIONI EROGATE









Autonomia (personale; organizzativa; esterna)
Sviluppo motorio
Socializzazione ed integrazione
Attività creativo-manuali
Laboratori occupazionali
cura ed igiene della persona
prestazioni relative al soddisfacimento dei bisogni di tipo relazionale, occupazionale e di stimolazione cognitiva
prestazioni ricreative e di educazione motoria

REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono accedere al servizio i soggetti disabili in possesso di certificazione sanitaria ai sensi
dell’art. 3, Legge 104/92, residenti nel Comune di Avezzano e di età non superiore ai 65 anni.
MODALITA’ DI ACCESSO E TERMINE DI SCADENZA
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di ammissione al servizio che dovrà
pervenire al protocollo generale del Comune di Avezzano, Piazza della Repubblica, 8 - entro il
termine del 20 febbraio 2019.
Le istanze pervenute oltre tale data potranno essere prese in considerazione solo in presenza di
posti disponibili.
La domanda, deve essere redatta su apposito modello scaricabile sul sito istituzionale del Comune
di Avezzano: www.comune.avezzano.aq.it Sezione “Notizie del Comune” e disponibile presso gli
Uffici: Segretariato Sociale, Sportello Handicap e Ufficio Anziani, siti in Via Vezzia, 32 A - Piano
terra – (orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 – giovedì dalle 15,00 alle
17,30)
Alla domanda, sottoscritta dall’interessato o dal soggetto care giver, dovranno essere allegati:
1. Verbale della Commissione Sanitaria per l’accertamento della condizione di handicap ai
sensi dell’art. 3, Legge 104/92 ;
2. Verbale della Commissione Sanitaria per l’accertamento dello stato di invalidità civile
3. Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo
familiare anagrafico di appartenenza del beneficiario del servizio in corso di validità
4. Fotocopia di documento di identità del richiedente in corso di validità;
5. Fotocopia di eventuale decreto di tutela, di curatela o amministrazione di sostegno;
6. Eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.

AMMISSIONE AL SERVIZIO
L’Amministrazione potrà ammettere al servizio gli utenti nel numero massimo indicato negli
strumenti di programmazione locale. Nel caso in cui le domande di ammissione siano superiori al
limite stabilito, l’Ufficio Politiche Sociali provvederà a predisporre una lista di attesa.
L’ammissione al servizio sarà effettuata ad avvenuto perfezionamento delle seguenti fasi:
 valutazione dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare della ASL;
 predisposizione di apposito progetto personalizzato;
 emanazione del provvedimento dirigenziale del Comune di Avezzano di ammissione
dell’utente al servizio
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
La compartecipazione alla spesa, ovvero l’esonero dal pagamento del servizio, viene definito
dall’Amministrazione Comunale sulla base del valore ISEE calcolato secondo quanto previsto nel
D.P.C.M. 159/2013 e in conformità alle disposizioni regionali contenute nell’atto di indirizzo
approvato con delibera di Giunta Regionale n. 285/2016 e successivamente modificato con delibere
di Giunta Regionale n. 552/2016 e n. 726 del 15/11/2016 e per l’anno 2019 risulta fissata come
segue:
esonero totale dal pagamento della tariffa
valore ISEE fino a euro
8.000,00
Tariffa mensile euro 34,58
valore ISEE oltre 8.000,00 e fino a euro 16.000,00
Tariffa mensile euro 69,17
valore ISEE oltre 16.000,00 e fino a euro 24.000,00
Tariffa mensile euro 103,75
valore ISEE oltre 24.000,00 e fino a euro 36.000,00
Tariffa mensile euro 345,83
valore ISEE oltre euro
36.000,00
Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento dell’UE n°679/2016, relativo alla protezione dei
dati personali.
I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione Comunale di
Avezzano nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo
sviluppo dell’ attività amministrativa correlata. I dati raccolti verranno conservati per un periodo
massimo di 10 anni, cosi come previsto dal piano di conservazione documentale per gli enti locali.
Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I dati personali
in questione saranno trattati:
1. su supporti cartacei o informatici/telematici
2. da soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del
beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L’interessato potrà
esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016
I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso
e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere
utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o
regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avezzano. - comune.avezzano.aq@postecert.it.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa M.L.
Ottavi. - lottavi@comune.avezzano.aq.it
Gli incaricati del trattamento sono: IL Capo Servizio del Settore Sociale, la sig. Ria Cristina,
Responsabile dell’Ufficio Segretariato Sociale, la Sig.ra Maceroni Maria Teresa, responsabile
dell’Ufficio Anziani e Handicap- tmaceroni@comune.avezzano.aq.it, le assistenti sociali operanti
nel Settore Servizi Sociale del Comune e il personale ASL coinvolto nella predisposizione dei PAI.

Il Responsabile della protezione dei dati è la Dott.ssa Manuela De Alfieri – Segretario Comunale –
mdealfieri@comune.avezzano.aq.it
Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo
riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del Regolamento UE
n° 679/2016.
L’interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati
personali, all’autorità del Garante Privacy.
Avezzano, lì 29/01/2019
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Allegato al presente avviso:
Modello di domanda di ammissione al Centro

