Comune di Sant'Egidio M.A. prot. 0002322 del 10-02-2022

AMBITO TERRITORIALE S01_2
COMUNE CAPOFILA SCAFATI
ANGRI

CORBARA

SANT'EGIDIO DEL
MONTE ALBINO

SCAFATI

AVVISO PUBBLICO

PER LA COPERTURA DI 60 POSTI
PRESSO I CENTRI POLIFUNZIONALI
PER DIVERSAMENTE ABILI
Visto il Regolamento per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni
Socio-Assistenziali,approvato con delibera di Coordinamento Istituzionale n.
4 del 17 Febbraio 2021, che definisce i criteri, le modalità organizzative della
erogazione dei servizi ed i requisiti d’ammissione;
Dato atto che il servizio riferito ai centri polifunzionali per diversamente abili
di ambito è per numero 60 utenti, n. 30 presso il centro “Raggio di Sole” di
Scafati e n. 30 presso il “Centro Orsini” di Angri è prossimo all’avvio;
SI COMUNICA
Che è stata avviata la procedura di selezione pubblica per la copertura di n.60
(sessanta) posti disponibili presso i centri polifunzionali per diversamente
abili di ambito; hanno diritto all'iscrizione gli utenti residenti nei Comuni
facenti parte dell’Ambito S01_2, nella fascia d’eta 18-65 anni e in possesso
dei requisiti di cui al catalogo allegato al Regolamento regionale n.4/14.
E’ possibile reperire le domande di ammissione al servizio dal sito
istituzionale del Piano di Zona Ambito Territoriale S01_2
www.pianodizonascafati.it oppure direttamente presso gli uffici del Piano di
Zona AmbitoTerritoriale S01_2.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del
25/02/2022, con le seguenti modalità alternative:

1. Consegna a mano presso l’Ambito Territoriale S01_2 in Via
Leonardo da Vinci snc – Angri (SA) tel. 081/19175396, dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00;
2. Invio via P.E.C.: pianodizona.scafati@pec.it (in tal caso saranno
ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata
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dall'Ente, solo sespedite da una casella certificata PEC);
Le domande, pena esclusione, devono essere corredate dalla seguente
documentazione e da quanto altro indicato nel modello di domanda:
A.
B.
C.
D.
E.

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità di uno dei due genitori;
Copia attestazione ISEE in corso di validità;
Autocertificazione dello stato di famiglia;
Certificato di disabilità rilasciato da Amministrazione Pubblica;
Certificato rilasciato dal medico curante per l’idoneità alla frequenza e allo svolgimento
delle attività del centro.
All’esito dell’esame delle domande di ammissione verrà redatta la
graduatoria.
Le domande presentate fuori dai termini indicati nel presente Avviso verranno
collocate in lista d’attesa ed in ordine di arrivo. Le domande non complete di
documentazione dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito nella
successiva richiesta di integrazione.
La graduatoria verrà elaborata sulla base del Regolamento per l’accesso e la
compartecipazione alle prestazioni Socio-Assistenziali approvato con
delibera di Coordinamento Istituzionale n. 4 del 17 Febbraio 2021.
In caso di numero di domande ammissibili superiore ai posti disponibili e/o
in caso di parità di punteggio, si procederà in base alle seguenti priorità:

-

ISEE più basso.
In caso di numero di domande ammissibili inferiore ai posti disponibili,
saranno acquisite anche le domande di iscrizione presentate successivamente
alla scadenza del termine di presentazione su indicato che, in tal caso, sarà da
intendersi prorogato fino al raggiungimento del numero massimo di posti
disponibili.
Si comunica inoltre che le Assenze ingiustificate per un periodo continuativo
superiore a 15 giorni comporteranno la decadenza del diritto alla frequenza
della struttura.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento
per l’accesso e la compartecipazione alle prestazioni Socio-Assistenziali
approvato con delibera di Coordinamento Istituzionale n. 4 del 17 Febbraio
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2021, disponibile sul sito internet dell’Ambito Territoriale S01_2 Comune
capofila Scafati www.pianodizonascafati.it, del quale si raccomanda
vivamente la lettura.

Il Responsabile Ufficio di Piano
Ambito Territoriale S01_2
Dott.ssa Anna Sorrentino

