UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano
Sede operativa: Piazza Roma n. 7 – Marrubiu
Ente Gestore Piano Locale Unitario Servizi alla Persona – Sub Ambito del Terralbese L.R. 23/2005

Prot. n. 4588
AVVISO PUBBLICO
APERTURA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI
AL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO
La Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale rende noto che sono aperti i termini per l’iscrizione alle
attività del Centro Diurno Socio-Educativo, servizio gratuito dell’Unione dei Comuni del Terralbese gestito
dalla Cooperativa Sociale Koinòs.
Art. 1 – Il Centro Diurno Socio-Educativo.
Il Centro Diurno Socio-Educativo, sito a Terralba, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e offre
interventi assistenziali, educativi, rieducativi, abilitativi e socio-riabilitativi, attività di integrazione del disabile
con l’ambiente sociale esterno, percorsi miranti al rafforzamento dell’autonomia personale, quotidiana e
sociale, mediante il pieno coinvolgimento della famiglia nell’opera socio-educativa.
Art. 2 – Requisiti di accesso.
Il richiedente deve:
- Essere residente in uno dei Comuni dell’Unione dei Comuni del Terralbese (Arborea, Marrubiu, San Nicolò
d’Arcidano, Terralba e Uras);
- Avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- Essere in possesso di una certificazione di handicap grave rilasciata ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.
104/92.
Art. 3 – Priorità di accesso e graduatoria di ammissione.
La graduatoria sarà predisposta tenendo conto delle condizioni personali e familiari dei richiedenti e, in
particolar modo, sarà redatta secondo le seguenti priorità di accesso:
- Priorità 1: Persone che non usufruiscono di alcun servizio gratuito;
- Priorità 2: Persone che vivono sole;
- Priorità 3: Persone che vivono con soli familiari disabili o al di sopra dei 75 anni;
- Priorità 4: Persone che abitano con un solo familiare;
A parità di condizioni familiari si darà priorità all’ISEE più basso; in caso di ulteriore parità si procederà a
estrazione pubblica.
L’inserimento del beneficiario sarà ad ogni modo determinata dalla valutazione professionale dell’équipe del
Centro Diurno Socio-Educativo.
Tenuto conto delle disposizioni governative e regionali emanate in seguito alla particolare condizione sanitaria
legata alla diffusione della malattia diffusiva da COVID-19, il numero dei posti disponibili è stato ridefinito,
con Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in n. 17 posti complessivi. Pertanto i
posti attualmente disponibili sono TRE: in caso di rinunce si procederà allo scorrimento della graduatoria.
Art. 4 – Presentazione delle istanze.
L’istanza dovrà essere consegnata ai Servizi Sociali del Comune di residenza entro e non oltre il 28 ottobre
2020, corredata dei seguenti allegati:

- Certificazione di handicap grave rilasciata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;
- Attestazione ISEE 2020 in corso di validità;
- Documento d’identità del beneficiario e di un suo referente.
Art. 5 – Ricorsi
Avverso i provvedimenti adottati dall’Unione dei Comuni del Terralbese è ammesso ricorso entro il termine
di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento.
Art. 6 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE RGDP
2016/679.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto
previsto agli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) i dati personali conferiti con la domanda
saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dallo stesso
Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento nella domanda di
partecipazione al concorso non consente di dar corso al procedimento. I dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario all’esecuzione della presente procedura e saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa
dettagliata. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del RGPD) Titolare del trattamento dei è l’Unione dei Comuni del Terralbese.
Responsabile della protezione dei dati è: Soluzione srl – Via G. Oberdan 140 – info@entionline.it;
soluzione@legalmail.it Referente RDP: Nadia Corà – consulenza@entionline.it
Consenso del concorrente: Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, il concorrente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati
personali come sopra definito.
Art. 7 – Disposizioni finali
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del Procedimento dott.ssa Lucia Motzo al numero
0783/8553321-20 o all’indirizzo e-mail sociale@unionecomunidelterralbese.it.
Marrubiu, 19.10.2020
Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale
Ass. Soc. Lucia Motzo

