
 

 

 

 
 

Comune di Civitavecchia 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

SEZIONE POLITICHE DEL WELFARE  
 

AVVISO PUBBLICO 
FREQUENZA DI ATTIVITÀ IN ACQUA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’  

 
IL DIRIGENTE 

RENDE NOTO 
 

che, nell'ambito degli interventi predisposti da questa Amministrazione, in esecuzione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, Legge 

328/2000, Legge 104/92 e L.R. 11/2016, dirette ad assicurare pari opportunità nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di 

garantire una migliore qualità della vita delle fasce più deboli della popolazione, particolare rilievo assumono le attività corsistiche di nuoto, predisposte 

in favore di persone affette da disabilità.  

Il servizio, che prevede l’avvio di corsi di nuoto ed attività in acqua, è rivolto a persone residenti nel Comune di Civitavecchia, di età compresa tra i 3 e i 
55 anni con disabilità certificata.  

Tale attività riveste carattere unicamente di integrazione sociale, ludico ricreativa e di benessere psico-fisico, pertanto non è previsto lo svolgimento in 

acqua di terapie riabilitative specialistiche. 

I corsi di nuoto saranno effettuati presso la A.s.dil. “Cosernuoto”, a seguito dell’affidamento del servizio, giusta Determinazione Dirigenziale n° 216 del 

09/02/2017. 

 

BENEFICIARI  
 
I requisiti necessari per accedere al servizio sono:  

- residenza nel comune di Civitavecchia da almeno 12 mesi;  

- invalidità civile (con  percentuale non inferiore al 75%)  e/o dell’handicap grave (art. 3, comma 3 legge 104/92) da documentare con idonea 

certificazione rilasciata dalla competente A.S.L.; 

- certificazione medica comprovante la compatibilità tra la patologia sofferta e la frequenza del corso di nuoto non agonistico;  

- disponibilità di un accompagnatore all'interno della struttura ad assistere il disabile per i casi in cui l'invalidità presupponga l’indennità di 

accompagnamento.  

 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

La domanda per l’espressione di interesse alla frequenza dei corsi di nuoto dovrà essere presentata, entro e non oltre il giorno 09/03/2017, presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, sito  

in Piazzale P. Guglielmotti, 7 su apposita modulistica, disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) sito a Civitavecchia in Piazzale P. 

Guglielmotti,  7 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12,30 – martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o sul sito 

istituzionale: www.civitavecchia.gov.it. 

 
DOCUMENTAZIONE  
 

Alla domanda dovranno essere allegati :  

 copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e, qualora la domanda sia sottoscritta da un rappresentante legale (es: genitore, 

tutore, amministratore di sostegno, etc.), copia del documento anche di quest’ultimo; 

 copia della documentazione attestante il riconoscimento dell’invalidità civile e/o dell’handicap grave (art. 3, comma 3 legge 104/92);  

 certificazione medica comprovante la compatibilità tra la patologia sofferta e la frequenza del corso di nuoto non agonistico;  

 autocertificazione attestante il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità nell’anno 2017.  

Sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e del D.lgs. 109/1998.  

 

REDAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 

Le domande giudicate ammissibili da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente del Servizio Politiche del Welfare, saranno collocate in 

una graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- primi in graduatoria saranno considerati i nuclei familiari con valore ISEE più basso; 

- a parità di ISEE la precedenza è riconosciuta a coloro che siano in possesso della certificazione attestante un handicap grave (art. 3, comma 3 Legge 

104/92); 

- in caso di ulteriore parità, la precedenza sarà riconosciuta a coloro che sono in possesso di una maggiore percentuale di invalidità civile; 

- in caso di ulteriore parità, avrà precedenza la minore età del richiedente l’accesso al corso di nuoto. 
La graduatoria avrà validità fino al 31/12/2017 o fino all’esaurimento della somma stanziata. 

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella Dott.ssa Passavanti Germana, nominata con disposizione n° 14627 del 

19/02/2016, reperibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, sito in Via A. da Sangallo, 11, telefono: 0766/590798. 

 

 

 

               IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                                           Avv. Giglio Marrani 


