
LEGGE 328/00 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.42 

CAPOFILA COMUNE DI PALERMO 

AZIONE N.9 

AVVISO PUBBLICO 

Struttura Aperta residenziale diurna per disabili 

 

Il Distretto Socio Sanitario 42 intende attivare, nell’ambito del territorio distrettuale, un Centro 

denominato: ”Struttura Aperta residenziale diurna per disabili”, che ospiterà n. cinque disabili adulti 

in accoglienza residenziale e n. cinque disabili in accoglienza diurna, la cui durata sarà di 

ventiquattro mesi. 

Le attività della struttura aperta prevedono il raggiungimento dei seguenti obiettivi: stimolazione e 

sostegno dei processi di apprendimento, promozione e sostegno dell’integrazione sociale, fruizione 

di servizi riabilitativi integrati, autonomizzazione dall’ambiente familiare, mantenimento delle 

abilità di base, potenziamento delle capacità residue e / o di quelle ipoespresse, arricchimento delle 

modalità di comunicazione, ampliamento delle modalità di comunicazione, ampliamento delle 

capacità di scelte operative, base di ogni processo di empowerment, addestramento, orientamento e 

inserimento lavorativo.    

Possono presentare istanza disabili adulti riconosciuti ai sensi della legge 104/92 ex art. 3 ed 

invalidi al 100%, ad eccezione dei soggetti le cui patologie ricadono prevalentemente nell’area della 

salute mentale, residenti nei comuni del distretto Socio Sanitario 42. 

Le istanze, redatte su apposito modulo fornito dall’Amministrazione Comunale, devono essere 

presentate esclusivamente entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 

presente avviso ovvero entro l’11 Aprile 2016, presso l’U.O Interventi per disabili del Comune di 

Palermo sito in via F. Taormina n. 1 ovvero presso gli Uffici del Servizio Sociale degli altri Comuni 

del distretto SS 42, in base alla residenza anagrafica del richiedente. 

 

Relativamente al Comune capofila le istanze saranno istruite direttamente presso l’U.O. Interventi 

per Disabili del Comune di Palermo, che trasferirà quelle ritenute ammissibili alle Commissioni 

U.V.D., costituite dall’ASP Palermo ed integrate da personale comunale (assistente sociale) di 

riferimento dei comuni del Distretto Socio Sanitario 42,  per la valutazione tecnica e per la 

definizione dei piani individuali personalizzati e per la redazione della graduatoria di ammissione. 

Gli altri Comuni del Distretto 42 provvederanno ad accogliere ed istruire, le istanze in base alla 

residenza anagrafica del richiedente, sottoponendo quelle ritenute ammissibili all’U.V.D. 

Ai fini della predisposizione della graduatoria, saranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E FORMULAZIONE GRADUATORIA 

L’istruttoria delle domande verrà effettuata da ciascun Comune secondo i seguenti criteri: 

 

CRITERI DESCRIZIONE PU



NT

. 

1 Gravità della persona con 

disabilità 

Art.  3  comma 3 

Art. 3 comma 1 

Ind. Accompagnamento 

 

2 

1 

2 

 

2 Situazione familiare della persona 

con disabilità, egli vive: 

da solo 

con figli minori 

con altri familiari disabili e/o anziani 

con un solo genitore 

in famiglia numerosa (uguale o più 

di 4 figli) 

con entrambi i genitori 

5 

4 

 

3 

2 

 

1 

0 

3 Condizione abitativa della persona 

con disabilità egli: 

in abitazione in affitto o con mutuo 

in alloggio popolare 

in abitazione di proprietà 

in presenza di barriere 

architettoniche si aggiungerà al 

punteggio ottenuto  

2 

1 

0 

 

1 

4  Condizione scolastica o lavorativa 

della persona con disabilità 

Frequenta la scuola 

Non frequenta la scuola 

Ha una occupazione lavorativa 

Non ha una occupazione lavorativa 

1 

0 

1 

0 

5 Vita sociale della persona con 

disabilità al di fuori della famiglia 

Non ha una vita sociale attiva al di 

fuori della famiglia; 

Ha una vita sociale attiva al di fuori 

della famiglia; 

2 

 

1 

6 Reddito del disabile Reddito da € 0 (zero) a € 4.000,00 

Fino a € 6.000,00 

Da € 6.001,00 a € 15.000,00 

Da € 15.001,00 a € 25.000,00 

Da € 25.000,00 

4 

3 

2 

1 

0 

7 Reddito del nucleo familiare della 

persona con disabilità  

Da € 0 (zero) a € 6.000,00 

Da € 6.001,00 a € 14.000,00  

Da € 14.001,00 a € 25.000,00 

Da € 25.001,00 a € 40.000,00 

Da € 40.001,00 a € 60.000,00 

Da € 60.001,00 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

8 Tipologia di altro servizio e/o 

prestazione di cui usufruisce. 

(Punteggio da decurtare) 

Inserimento in struttura residenz. 

Inserimento in strutt.semiresidenz. 

Assistenza domiciliare 

Trasporto 

Altro 

3 

2 

2 

1 

1 

 

Avranno la precedenza a parità di punteggio coloro che in atto non usufruiscono di altro tipo di 

assistenza. 

Le istanze dovranno essere corredate dalla sotto elencata documentazione: 



1. Copia del verbale di invalidità civile; 

2. Copia del verbale di visita collegiale ai sensi della Legge 104/92 art.3; 

3. Dichiarazione sostitutiva sulla natura delle provvidenze percepite dal disabile (inv. 

Civile,ind. Accompagnamento eventuali trattamenti di reversibilità,etc) corredata da relativi 

importi. 

4. Certificazione relativa all’indicatore della situazione economica, equivalente ISEE- socio 

sanitario ( accesso alle prestazioni socio – sanitarie quali l’assistenza domiciliare per le 

persone con disabilità/non autosufficienti) ai sensi del DPCM n. 159/2014 e successive 

modifiche e integrazioni e dichiarazione sostitutiva  e dichiarazione sostitutiva unica; 

5. Fotocopia di eventuale decreto di tutela, di curatela o amministrazione di sostegno; 

6. Fotocopia documento di identità del richiedente e della persona con disabilità; 

7. Accettazione dei criteri di valutazione stabiliti nell’Avviso. 

 

Informativa art. 13 D.Lgs n. 196/03: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’amministrazione comunale, i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono 

raccolti e trattati. 

Al trattamento dei dati possono accedere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il comune ha un rapporto di concessione, 

convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della 

procedura è regolata dall’art. 19, il responsabile è il Dirigente Coordinatore del Settore. 

L’interessato può far valere nei confronti dell’amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8,9 e 10 

del D.Lgs 196/03. 

Il presente avviso non impegna il distretto socio Sanitario n. 42. 

 

 


