DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RMF1

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

COMUNE DI SANTA MARINELLA

COMUNE DI ALLUMIERE

COMUNE DI TOLFA

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA
COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI CIVITAVECCHIA
AVVISO PUBBLICO PER INSERIMENTO PRESSO CENTRI DIURNI PER DISABILI “I GIRASOLI” (CIVITAVECCHIA – TOLFA)
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
Rende noto che
in esecuzione di progetti inseriti nei Piani Sociali di Zona, sono attivi nel territorio distrettuale (Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) due Centri Diurni per
disabili.
I Centri Diurni sono centri socio-educativi, volti a favorire il processo di crescita e di integrazione sociale. I centri hanno una funzione socio-educativa sul singolo individuo mirata al
mantenimento, potenziamento e miglioramento delle capacità fisiche ed intellettuali residue e dell'autonomia, attraverso l'attivazione di laboratori ed iniziative varie realizzate sulla base
di un progetto personalizzato.
I Centri Diurni sono due e ubicati rispettivamente a Civitavecchia (via Papa Giulio II n.17) e a Tolfa (via del Macello s.n.c.).
DESTINATARI DEL SERVIZIO
L’accesso ai Centri diurni è rivolto a persone:
• residenti in uno dei Comuni del distretto socio-sanitario della ASL ROMA 4 ex F1 (Civitavecchia Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) di età compresa tra i 18 anni compiuti
ed i 60 anni non compiuti;
• in possesso di certificato di Invalidità Civile rilasciato dalla competente Commissione ASL comprovante un grado di disabilità psico-fisica stabilizzata (ad esclusione di :
patologie psichiatriche)
• in possesso di certificazione medica attestante la compatibilità della patologia e della funzionalità residua della persona con la partecipazione alle attività svolte all’interno del
Centro diurno per Disabili;
• che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale ad € 20.000,00. Potranno essere ammessi anche coloro che superino tale soglia
qualora vi sia disponibilità di posti una volta esaurita la graduatoria degli ammessi.
Il richiedente potrà avvalersi dell’attestazione ISEE più favorevole tra:
• - ISEE del nucleo familiare ordinario;
• - ISEE ristretto rispetto a quello ordinario composto dal richiedente la prestazione, dal coniuge e dai figli minorenni e/o maggiorenni a carico ai fini IRPEF (solo per persone
maggiorenni con disabilità o non autosufficienza).
Non saranno prese in considerazione le Dichiarazioni Sostitutive Uniche che riportano un data successiva a quella di consegna della domanda di accesso alla prestazione all’Ufficio
Protocollo.
I cittadini comunitari ed extra comunitari dovranno essere regolarmente soggiornanti muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi della legge 6 marzo 1998 n.40 e del
D. lgvo 25.07.1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13 della legge n. 133/2008)..
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati potranno presentare domanda all’Ufficio di Piano secondo una della seguenti modalità:
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Civitavecchia, capofila del Distretto 1 (P.zza Guglielmotti n. 7 ) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,30 /12,00 e martedì /giovedi dalle ore 15,30 alle ore 17,30
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Ufficio di Piano c/o Comune di Civitavecchia P.zza Guglielmotti n. 7 – CAP 00053 a tal fine farà fede
il timbro della data di partenza apposto dall’ufficio postale accettante, ma sarà comunque esclusa la domanda che, pur spedita mediante raccomandata A.R. entro il predetto
termine, perverrà all’Ufficio Protocollo oltre il quinto giorno successivo alla data di scadenza del termine.
 tramite una casella di posta elettronica certificata del richiedente all’indirizzo Pec ufficiodipiano.distrettormf1@legalmail.it
entro le ore: 12.00 del 13/03/2017
su apposita modulistica, disponibile sia presso l’Ufficio URP del Comune di Civitavecchia/ Servizi Sociali del Comune di residenza/ PUA o scaricabile sul sito internet dei Comuni.
La domanda dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione e dovrà contenere
• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del disabile e, qualora la domanda venga sottoscritta da persona diversa (genitore del minore, tutore, curatore
o Amministratore di Sostegno) anche di colui che la sottoscrive;
• Indicazione del numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica riferita all’attestazione ISEE in corso di validità. La stessa dovrà essere in possesso del richiedente
alla data di presentazione della domanda, pena l’inammissibilità;
• Copia del verbale di invalidità civile;
• Certificato che attesti la compatibilità della patologia e della funzionalità residua della persona con la partecipazione alle attività svolte all’interno del Centro diurno per
Disabili;
Qualora le domande ammissibili superino i posti disponibili, si provvederà ad organizzare l’accesso in due turni (mattutino e pomeridiano) al fine di permettere la fruizione del
Centro a più persone possibili. L’accesso al Centro è gratuito ad esclusione del costo del pranzo che verrà fornito mediante un servizio catering.
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Verranno predisposte due graduatorie: una per le domande provenienti dai cittadini residenti a Civitavecchia e Santa Marinella (da utilizzare per l’accesso al Centro Diurno sito a
Civitavecchia) ed una per le domande provenienti dai cittadini residenti a Tolfa ed Allumiere (da utilizzare per l’accesso al Centro Diurno sito a Tolfa).
Le graduatorie verranno formulate da un’equipe tecnica- sanitaria che si riunirà per formulare la graduatoria dopo la scadenza del bando pubblico.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
I punteggi verranno attribuiti secondo le seguenti modalità:
valore ISEE:
ISEE da 0,00 a 5.000,00
punti 10
ISEE da 5.000,01 a 8.000,00
punti 8
ISEE da 8.000,01 a 11.000,00
punti 6
ISEE da 11.000,01 a 14.000,00
punti 4
ISEE da 14.000,01 a 18.000,00
punti 2
ISEE da 18.000,01 a 20.000,00
punti 2
A parità di punteggio verrà data priorità a coloro che presentino una percentuale di invalidità inferiore e, successivamente, ai più giovani di età.
INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai seguenti servizi
COMUNE DI CIVITAVECCHIA- Via A. da Sangallo,11– tel. 0766 590766
COMUNE DI SANTAMARINELLA—Via Garibaldi,16 – tel. 0766672103
COMUNE DI ALLUMIERE –P.zza della Repubblica, 29 – tel. 0766 96010 int. 236
COMUNE DI TOLFA- P.zza V. Veneto, 12 – tel. 0766/9390258 - 0766/9390235
PUA – CIVITAVECCHIA presso il Servizio ASL RM F sito in Via Etruria,34 - tel. 0699666994

Civitavecchia, 16/02/2018

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Maria Grazia Coccetti

