CITTÀ DI CROTONE
SETTORE 6 – Servizio Politiche Sociali

AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AI SOGGETTI DISABILI PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA
ALLA BALNEAZIONE PRESSO LIDO COMUNALE ATTREZZATO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “Nessuno si senta escluso 2021”

Premesso che
i Comuni, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell’esercizio delle predette funzioni adottano a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini,
tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dalla legge 328/2000 e dalla legge regionale di
recepimento n. 23/2003 vi sono, rispettivamente all’art. 22 e all’art. 7 interventi per la piena integrazione delle persone disabili;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, afferma altresì la necessità di garantire alla persona disabile e alla famiglia
adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, e alla promozione del superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale, prevedendo nello specifico all’art. 8 interventi per l 'inserimento e l'integrazione sociale della persona diversamente abile;
l’Amministrazione comunale, in conformità della normativa sopramenzionata, intende promuovere, anche per questa stagione estiva, il progetto sperimentale “Nessuno si senta escluso” finalizzato
all’inclusione ed integrazione dei soggetti diversamente abili da attuarsi presso un lido balneare
comunale, appositamente attrezzato.
Tutto ciò premesso
SI INVITANO

i nuclei familiari nei quali vi siano soggetti disabili o direttamente i soggetti interessati a pre sentare istanza per la fruizione del servizio di trasporto, assistenza alla balneazione e intratte nimento presso lido comunale attrezzato.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto il trasporto, l’assistenza alla balneazione e l’intrattenimento presso un
lido comunale attrezzato in favore di n. 10 soggetti disabili residenti nel Comune di Crotone.
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2. DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO

Ai fini dell'accesso al servizio, i soggetti disabili devono possedere, alla data di pubblicazione del
presente avviso, i seguenti requisiti:
1. residenza nella Città di Crotone;
2. aver compiuto 6 anni di età;
3. riconoscimento della disabilità .
4. per i cittadini stranieri minori: possesso del permesso di soggiorno per almeno uno dei
genitori;.
3. TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al servizio, compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso (Mo dello A) e corredata della documentazione prevista, deve essere presentata al Comune di Crotone
– Ufficio Protocollo – Piazza della Resistenza – 88900 Crotone, entro venerdì 9 luglio 2021.
Il modulo di domanda è disponibile presso l'URP – Ufficio Relazioni col Pubblico - l'Ufficio dei
Servizi Sociali comunale e sul sito internet www.comune.crotone.it.
La domanda può essere consegnata a mano o trasmessa all'indirizzo PEC protocollocomune@pec.comune.crotone.it .
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
•

copia attestazione della condizione di disabilità ai sensi delle Legge n. 104/92 o certificazione di invalidità rilasciata dall’ASP (L. n. 118/71 e s.m.i.);

•

documento di identità in corso di validità del beneficiario o del richiedente se diverso dal
beneficiario.

•

attestazione ISEE.

4. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Qualora le domande pervenute risultassero superiori rispetto al numero di posti disponibili, l’ufficio competente procederà a stilare apposita graduatoria secondo i seguenti criteri e punteggi:
PUNTEGGIO
1) portatore di handicap L.104/92

Art. 3 comma 3

15

2) portatore di handicap L. 104/92

Art. 3 comma 1

10

3) invalidità generica L.118/71 e s.m.i.

da 100% a 65,01%

5

"

da 65% a 50,01%

3

"

da 50% a 33,33%

1

da € 0 a 3000,00

5

"

da € 3000,01 a 5000,00

4

"

da € 5000,01 a 7500,00

2

4) nucleo familiare con ISEE:

MAX
15 PUNTI
MAX
20 PUNTI
MAX
5 PUNTI

A parità di punteggio sarà data priorità alla persona con disabilità più giovane
5. ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
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Per informazioni e assistenza circa il presente Avviso, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Crotone, Piazza della Resistenza.
Dette informazioni potranno essere fornite telefonicamente ai seguenti numeri: 0962.921453 –
0962.921310.
6. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del
Comune di Crotone.
Crotone, 29 giugno 2021
Il Dirigente
Dott. Francesco Marano
marano
francesco
29.06.2021
14:18:32
GMT+00:00
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