AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE DI POTENZIALI BENEFICIARI DEI SERVIZI DEI
CENTRI PER DIVERSAMENTE ABILI DELL’AMBITO S01_2

-

-

Vista la Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali", con particolare riferimento all'art.6 comma2 lettera c;
Vista la Legge Regionale n.11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale” con la quale
si è inteso strutturare un sistema organico di interventi e servizi sociali che si sviluppa
attraverso l'integrazione degli interventi e dei servizi;
Visto il regolamento Regionale n. 4/21014 di attuazione della L.R. 11/07;
Visto il Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento n.4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007;
Considerato che i territori su cui insiste l'ambito S01_2 presentano una forte domanda di
servizi afferenti all’area delle diverse abilità;

SI RENDE NOTO
che è indetto “Avviso Pubblico per l’iscrizione di potenziali beneficiari dei servizi dei centri per
diversamente abili dell’ambito S01_2”
Art. 1 Scopo e finalità
Scopo del presente avviso è l'acquisizione di istanze di iscrizione di potenziali beneficiari dei servizi
dei centri per diversamente abili dell’ambito S01_2, riservata ai cittadini residenti nei comuni di
Scafati, Angri, Corbara e Sant'Egidio del Monte Albino.
Art. 2 Soggetti ammessi
Possono presentare istanza di iscrizione ai centri polifunzionali tutti i cittadini diversamente abili
adulti, autonomi e semiautonomi, residenti nei comuni di Scafati, Angri, Corbara e Sant'Egidio del
Monte Albino.
Art.3 Capienza massima
Così come previsto dal catalogo, allegato al regolamento Regionale n.4/14, i posti disponibili per i
n. 2 centri per diversamente abili sono, rispettivamente, n. 30, per quello allocato nel comune di
Scafati e, n. 30, per l’altro che insiste nel comune di Angri.
Si specifica che la capienza massima dei n. 2 centri potrà subire variazioni in virtù delle disposizioni
relative alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid19.
Art. 3 Modalità e termini di partecipazione alla Domanda
I soggetti interessati potranno presentare richiesta di iscrizione all'Ambito S1_02, in carta semplice,
sull'apposito modello, corredata dalla documentazione di seguito indicata:
- Documento d’identità in corso di validità;

Certificato ISEE in corso di validità;
Certificazione sanitaria, rilasciato da Ente Pubblico, attestante lo stato di invalidità;
Certificato del medico curante attestante l’idoneità a svolgere, in regime di autonomia o
semiautonomia, attività ludico ricreative per i servizi di cui trattasi.
L’Istanza può essere presentata a mano e, esclusivamente, nei rispettivi orari di apertura al
pubblico dei singoli uffici, all’ufficio di protocollo dell'ambito S01_2, o, con la stessa modalità,
presso gli uffici protocollo dei comuni associati di Scafati, Angri, Sant’Egidio del Monte Albino e
Corbara, entro le ore 18.00, del giorno 30.09.2020.
I Comuni associati trasmetteranno le eventuali istanze ricevute entro e non oltre il 05.10.2020.
La stessa istanza potrà essere, eventualmente, trasmessa a mezzo pec, entro le ore 18.00, del
giorno 30.09.2020 all’indirizzo pianodizona.scafati@pec.it;
Art. 4 Valutazione dei requisiti e graduatoria
L’Ufficio di Piano provvederà alla verifica dei requisiti di accesso dei richiedenti e stilerà apposita
graduatoria che definirà le eventuali priorità in base al valore ISEE, dal più basso al più alto
Art. 5 Informativa in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/03)
I dati dei quali l'ambito territoriale S1_02 entrerà in possesso a seguito del presente avviso,
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”. Si informa che i dati raccolti saranno trattati con gli strumenti informatici ed utilizzati
nell'ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a quanto previsto dalla
normativa vigente. Tale trattamento sarà ispirato ai principi di correttezza, legalità e trasparenza. Si
precisa che il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Scafati,
www.comune.scafati.sa.it e dei comuni afferenti l'ambito territoriale S1_02
-

Responsabile del procedimento è la dott. ssa Anna Sorrentino
Informazioni:
- tel: 08119143279;
-email: pianodizona@comune.scafati.sa.it;
-pec: pianodizona.scafati@pec.it

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

