SETTORE 2^
Servizi alla Persona

AVVISO PUBBLICO
approvato con D.D n. .996 del 17.06.2022

RIVOLTO AI SOGGETTI CON DISABILITA’ PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE, TRASPORTO E INTRATTENIMENTO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “Nessuno si senta escluso 2022”
Premesso che
ai sensi della legge regionale n. 23 /2003, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, le quali vengono esercitate adottando sul piano
territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le
modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 lu glio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, spettano, nell’ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma
singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l’esercizio dell’ attività di
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, con l’ indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane
e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all’art. 1, comma
2 della presente legge;
i livelli essenziali delle prestazioni sociali, così come definiti nel Piano regionale degli interventi e
dei servizi sociali, sono caratterizzati nel sistema di prestazioni e servizi sociali ed idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone diversamente abili, mirando alla promozione dell'autonomia e alla realizzazione dell'integrazione sociale, prevede nello specifico all’art. 8 interventi per l 'inserimento e l'integrazione sociale della persona diversamente abile attraverso adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico,
servizi di aiuto personale o familiare al fine del superamento di ogni forma di emarginazione e di
esclusione sociale;
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l’Amministrazione comunale, in conformità alla normativa sopramenzionata con D.D.G n.
220/2022 - atto di indirizzo - nell’ottica di dare continuità a quanto realizzato negli anni precedenti
(DGC 151/2018) intende promuovere, anche per la corrente stagione estiva, il progetto “Nessuno si
senta escluso” finalizzato all’inclusione ed integrazione dei soggetti con disabilità affinché possa diventare culturalmente rilevante il concetto dell’ esercizio di un proprio diritto come conquista che
va sostenuta ;
Atteso che
i Comuni, ai sensi dell’articolo 17 della legge 328/2000 e dell’ art. 27 della l.r 23/2003, possono prevedere la concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche;
il Comune di Crotone, in conformità con quanto previsto dalla legge 328/00, adotta gli strumenti e
le logiche organizzativo-gestionali introdotte dalla declinazione dei principi della legge quadro nel
più ampio sistema locale di welfare ;
in ottemperanza all’art. 17 della legge 328/00 secondo il quale “i comuni possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, l’amministrazione intende assegnare a coloro che hanno manifestato interesse
dei voucher sociali finalizzati alla fruizione del servizio previsto presso un’Ente accreditato;
l’amministrazione comunale promuove la centralità dell’utente che ha facoltà di scegliere, tra gli
Enti accreditati dal Comune di Crotone, l’ Organismo del Terzo Settore al quale rivolgersi per la
fruizione del servizio per il quale presenta istanza;
Considerato che
tale azione è nata per dare una risposta al forte bisogno di INCLUSIONE SOCIALE del territorio
e dalla necessità di proporre iniziative per una risposta mirata alla domanda di integrazione sociale e di diritto di cittadinanza ai soggetti più deboli della comunità;
al fine di raggiungere un’utenza più ampia possibile e rispondere alle esigenze specifiche
dell’utenza di che trattasi, l ’ente Comunale intende rivolgersi ad una platea massima di 20 beneficiari che usufruiranno in maniera alternata del servizio de quo nei mesi di luglio o agosto;
i potenziali beneficiari potranno scegliere tra due opzioni possibili, fermo restando che il numero
di beneficiari, per ogni mese indicato, sarà pari a 10, per un periodo massimo di fruizione di un
mese;
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 assistenza alla balneazione, trasporto e intratte___________________________________________________________________________
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nimento a cura dell’ ente accreditato prescelto presso lido attrezzato per un periodo massimo di
1 (uno) mese da scegliere in alternativa tra:
si prega di barrare una delle due opzioni
Mese di Luglio, ovvero assistenza alla balneazione compresso di servizio trasporto dalle
proprie abitazioni al lido e ritorno, attività di animazione e intrattenimento per la durata di
1 mese (uno) dal 01/07/2022 al 31/07/2022 da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
presso lido appositamente attrezzato.
Mese di Agosto, ovvero assistenza alla balneazione compresso di servizio trasporto dalle
proprie abitazioni al lido e ritorno, attività di animazione e intrattenimento per la durata di
1 mese (uno) dal 01/08/2022 al 31/08/2022 da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
presso lido appositamente attrezzato.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto l’attività relativa alla balneazione e risponde al diritto di ogni persona con
disabilità di vivere momenti ricreativi durante la stagione estiva in favore di n. MAX di 20 soggetti
con disabilità residenti nel Comune di Crotone.
Ciascuno dei beneficiari dovrà specificare il mese in cui intende usufruire del servizio.
In caso di mancanza di disponibilità nel mese prescelto, l'amministrazione proporrà la fruizione
del servizio nell’altro mese, seguendo l’ordine della graduatoria.
Qualora le domande risultassero inferiori al numero max di voucher disponibili (venti), l’ente si
riserva la facoltà di proporre al beneficiario utilmente inserito nell’elenco dei fruitori la possibilità
di fruire del servizio nell’intero periodo indicato ovvero i mesi di LUGLIO e AGOSTO.

2. DESTINATARI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO
Ai fini dell'accesso al servizio, i soggetti con disabilità devono possedere, alla data di pubblicazione
del presente avviso, i seguenti requisiti:
1. residenza nella Città di Crotone;
2. aver compiuto 18 anni di età;
3. riconoscimento della disabilità ai sensi della legge 104/92;
4. per i cittadini stranieri : possesso del permesso di soggiorno ;
3. TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di accesso al servizio, compilata secondo lo schema allegato al presente Avviso (Modello A) e corredata della documentazione prevista, deve essere presentata al Comune di Crotone –
Ufficio Protocollo – Piazza della Resistenza – 88900 Crotone, entro il 27 giugno 2022.
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;
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La domanda può essere consegnata a mano o trasmessa all'indirizzo PEC protocollocomune@pec.comune.crotone.it .
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, 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 coincidente con il nucleo familiare del richiedente.

Nei soli casi di disabilità gravissima, l’ente si riserva la facoltà di prevedere la figura dell’accompagnatore del soggetto disabile(familiare) salvo l’indisponibilità del soggetto erogatore del servizio
qualora il servizio trasporto non abbia posti disponibili;
4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E 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) Riconoscimento della L.104/92

Art. 3 comma 3

15

2) Riconoscimento della L.104/92

Art. 3 comma 1

10

da 100% a 65,01%

5

"

da 65% a 50,01%

3

"

da 50% a 33,33%

1

< = 9.360,00 euro

5

"

da 9.360,00 euro a
17.000,00 euro

4

"

Da 17.000,01 euro a
25.000,00 euro

2

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

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. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le domande:
 presentate oltre il termine di scadenza previsto nel presente avviso;
 incomplete della documentazione richiesta;
 incomplete o prive della documentazione richiesta o contenenti atti e dichiarazioni mendaci
verranno automaticamente archiviate;
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6. ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
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 al seguente numero 0962.921453 –
0962.921310
7. 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.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura
personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l’espletamento e la erogazione del
beneficio presso il Comune di Crotone in qualità di titolare e responsabile. I dati sopra richiesti
verranno trattati dal Comune di Crotone in qualità di titolare del trattamento. Il richiedente di cui
al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati
non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di
integrazione dei propri dati; l’interessato ha, inoltre, diritto di opporsi al trattamento nonché, in
caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.
9. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente all’attuazione del presente Avviso è competente l’Autorità
giudiziaria del Foro di Crotone.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.
Crotone, 17 Giugno 2022
IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Marano
marano francesco
17.06.2022 11:31:03
GMT+01:00

___________________________________________________________________________
Piazza Resistenza, 88900 Crotone - Tel. 0962.921453/310
PEC: protocollocomune@pec.comune.crotone.it

