


approvata con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Ladispoli n. 21 del 21/06/2021 e

del Consiglio comunale del Comune di Cerveteri n. 22 del 30/06/2021; 

Richiamata la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 14 del  28/12/2022 con la quale  sono

stati approvati i criteri per l'individuazione dei beneficiari del Progetto distrettuale “Centro diurno

distrettuale per disabili gravi” inserito nel Piano di Zona Sociale annualità 2023.

Richiamata, altresì, la Legge 104/92, la L.R. 41/2003 e la D.G.R. 1304/2004 ai sensi delle quali i

Centri Diurni si configurano quali spazi appositamente strutturati e idonei a favorire il processo di

crescita e d'integrazione sociale di persone temporaneamente o permanentemente disabili, fornendo

valide occasioni  per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali  e i  legami che l'individuo

instaura con la comunità. 

Dato atto che tali strutture hanno, pertanto, lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul

singolo individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il

livello  relazionale  e  l’inserimento  sociale,  in  quanto  realizzano  attività  sono  tese  a  prevenire

l’istituzionalizzazione, sostenendo il disabile e la sua famiglia attraverso un servizio finalizzato alla

crescita ed all’inclusione sociale. 

Tenuto conto che per il progetto distrettuale denominato “Centro diurno distrettuale per disabili

gravi” risulta necessario procedere all'individuazione di n. 8 soggetti beneficiari in quanto trattasi di

una nuova progettualità in fase di prima attivazione. 

                                                                          RENDE NOTO

che sono aperti  i  termini  per  la  presentazione di  DOMANDE  PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

DISTRETTUALE “CENTRO DIURNO PER DISABILI GRAVI” .  I  soggetti  interessati possono presentare

formale richiesta a partecipare al Bando di che trattasi perentoriamente entro e non oltre

le ore 12:00 del giorno 15-01-2023.

Il  presente Avviso  ha uno scopo esclusivamente esplorativo  e  non comporta l'instaurazione di

posizioni giuridiche in capo ai candidati, il Comune di Ladispoli si riserva la potestà di sospendere,

modificare, re-indire o annullare, in tutto o in parte, la procedura di selezione di cui trattasi,  e di

non  procedere  a  selezionare  alcun  soggetto  nel  caso  in  cui  nessuna   di  interesse

presentata risulti idonea o per esigenze o a causa di mutate e/o per sopravvenute ragioni

di carattere pubblico.

ART. 1 FINALITA' 



Con il presente avviso il Comune di Ladispoli, in qualità di comune capofila del Distretto socio

sanitario  4.2,  intende   individuare   n.  8  soggetti  disabili  da  inserire  nell'ambito  del  .progetto

distrettuale  denominato  “Centro  diurno  per  disabili  gravi“  al  fine  promuovere  attività

socializzanti e segnatamente soddisfare i bisogni di assistenza, socializzazione ed integrazione sociale dei

soggetti affetti da disabilità grave residenti nel territorio di Ladispoli e Cerveteri.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la propria  DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL “CENTRO DIURNO PER DISABILI

GRAVI”  tutti i soggetti disabili (di cui art.3 legge 104/92 e legge 162/98), di età compresa tra i 18 e i 55

anni, residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio-Sanitario RM 4.2 (Ladispoli e Cerveteri) che abbiano

assolto l’obbligo scolastico.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

ll Centro diurno distrettuale per disabili gravi è un servizio associato che ha in particolare lo scopo

di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione sociale delle persone con

disabilità. Esso opera in stretto collegamento con la rete dei servizi territoriali, le attività svolte,

strutturate  e  non,  devono  favorire  il  benessere  psicofisico  del  cittadino  con  disabilità  grave,

migliorare la sua qualità di vita e favorire l’inclusione sociale e ove possibile lavorativa. Il servizio

comprende tutte quelle attività, che verranno proposte sulla base dei progetti  individualizzati,

realizzate prevalentemente attraverso la forma del laboratorio esperienziale e facendo riferimento

ad una metodologia  fondata  sul  modello  dell’abilitazione e dell’empowerment,  in  un'ottica  di

processo costruito attorno alla globalità ed all'individualità di ogni singola persona. 

Obiettivi  generali:  ridurre il  rischio emarginazione ed esclusione sociale dei  soggetti  affetti  da

disabilità grave  -  soddisfare i  bisogni  di  assistenza,  socializzazione ed integrazione sociale dei

disabili gravi inseriti nel centro diurno - consolidare la rete con il territorio (servizi socio-sanitari e

sanitari) -promuovere attività socializzanti adeguate ai soggetti inseriti nel centro diurno.

Tipologia  attività'  :Aumento  delle  abilità  sociali,  del  senso  di  autonomia  e  di  responsabilità-

mantenimento e/o incremento dei livelli di autonomia acquisiti nel percorso scolastico o in altri

centri riabilitativi -  realizzazione di attività di  gruppo di vario genere alla socializzazione ed all’

integrazione sociale della persona disabile - attività legate alla vita in comune e alla socializzazione

- attività di laboratorio, attività del tempo libero.

SEDE DEL CENTRO DIURNO: Le attività saranno realizzate presso la struttura sita a Cerveteri in via dei Ceri n.



60.

SERVIZI NON COMPRESI : Non è previsto un servizio di trasporto/accompagnamento dell'utente al Centro

Diurno.

Modalità di dimissioni degli ospiti: Le dimissioni degli ospiti sono disposte dal Referente del progetto

qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

• Rinuncia della famiglia o del tutore inviata al Comune di residenza;

• Necessità di predisporre un nuovo e diverso piano di trattamento;

Durata:  La  durata  del  progetto  decorre  dal  01/02/2023 con  scadenza 31/12/2023,  con

possibilità  di  continuità  dello  stesso,  subordinata  alla  disponibilità  di  nuove  risorse

finanziarie da parte della Regione Lazio, alla valutazione di opportunità di prosecuzione

del  progetto  stesso  da  parte  dell’Ufficio  di  Piano ed alla verifica dei risultati conseguiti in

merito alle finalità condivise.

ART. 4 – MODALITA' DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno presentare la propria istanza avvalendosi dello schema di

domanda di cui all’allegato modello a, debitamente sottoscritto dal soggetto o da chi ne

esercita  la  tutela  legale (tutore-amministratore  di  sostegno),  a  mezzo  pec  all’indirizzo:

certificazioneposta@comunediladispoli.it entro e non oltre le ore 12.00 del 15/01/2023,

intestata a:  comune di ladispoli  – servizi  sociali  –  con la seguente dicitura nell’oggetto:

domanda di  partecipazione al  progetto distrettuale  centro  diurni  per  disabili  gravi  ".

La  domanda può, altresì, essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di

apertura al pubblico consultabili sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli;

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione : 

• Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , redatta utilizzando il modello predisposto "Mo-

dello A", debitamente sottoscritto dal  soggetto o da chi  ne esercita  la  tutela  lega-

le,con allegata copia fotostatica di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i;

• copia della certificazione , in corso di validità, rilasciata ai sensi della legge 104 del 1992;

dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap, 

• copia del verbale di invalidità civile rilasciato dalla competente Commissione; 

• certificato anamnestico rilasciato dal medico di base o specialista che ha in carico l'utente;



• copia attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare al quale appartiene l’utente;

• copia documenti di identità del richiedente e del disabile; 

• copia del Decreto attestante la nomina a Tutore e/o Amministratore di Sostegno;

• autocertificazione servizi già attivi. 

ART. 5  - CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se:

• pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

• incomplete nei dati  di  individuazione del soggetto e del suo recapito, se non desumibile

altrimenti dalla documentazione allegata;

• sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.

• mancanza dei requisiti

ART. 6 SELEZIONE DEI SOGGETTI: MODALITÀ' E CRITERI

Per  tutte  le  istanze  pervenute,  se  regolarmente  presentate,  verrà  effettuata  la  verifica  della

correttezza formale della documentazione  del possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso.

La mancanza dei requisiti sarà motivo di esclusione dalla procedura di che trattasi.

La  procedura  di  selezione  dei  soggetti  verrà  effettuata  da  una  Commissione  tecnica,

all’uopo  nominata,  al  termine  della  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  di

partecipazione. 

La Commissione tecnica procederà alla selezione dei soggetti sulla base dei seguenti criteri di priorità:

massimo 20 PUNTI

CRITERIO DESCRIZIONE

A) condizione familiare   FINO A PUNTI 

            10 di cui :

• assenza di genitori/care giver fino a 
punti 10

• genitori/care giver con età sopra 
anni 60 fino a punti 8

• genitori/care giver con disabilità  
fino a punti 8

• genitori/care giver con età inferiore 
ad anni  60  fino a punti 6

B) condizione socio-economica ( esclusi 
eventuali trattamenti percepiti in relazione

  FINO A PUNTI 5 di cui:

• soggetti  privi  di  risorse



alla condizione di disabilità) economiche  reddituali  e
patrimoniali  fino a punti 5

•  soggetti con ISEE  pari o inferiore a
€ 30.000,00  fino a punti punti 4

• soggetti  con  ISEE  superiore   a  €
30.000,00   fino a punti punti 2

C) Servizi socio assistenziali già attivi. FINO A PUNTI 5 di cui:

• nessun servizio attivo punti 5

• 1 servizio attivo punti 4

• 2 servizi attivi punti  3

• 3 servizi attivi  punti 2

totale massimo 20 PUNTI

La  Commissione  procederà  alla  valutazione  attribuendo  per  ciascuno  dei  criteri  sopra

elencati un punteggio con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno,

attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli  commissari.  Ultimata  la  valutazione  la

Commissione  procederà  all'approvazione  della  graduatoria  e  alla  individuazione  dei

soggetti da inserire nel progetto di che trattasi.  

Art. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e del RGPD

(Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che soggetto attivo della raccolta e

del trattamento dei dati richiesti è il Comune di Ladispoli e che i dati personali forniti dai soggetti

interessati  ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  procedura  saranno  raccolti  e  trattati

esclusivamente nell’ambito del medesimo procedimento.

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 15 e

seguenti  del  RGPD 679/2016,  ai  quali  si  fa  espresso  rinvio  per  tutto  quanto  non  previsto  dal

presente avviso.

ART 26. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:

- all’Albo pretorio  e sul sito internet del Comune di Ladispoli (sezione Amministrazione Trasparente

- bandi di gara- concorsi e avvisi.

Art. 27 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simonetta Conti – Responsabile della IV^ - Settore II

- Servizi Sociali del Comune di Ladispoli. Email: simonetta.conti@comunediladispoli.it

DATI DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE



Comune di Ladispoli, quale capofila del Distretto socio sanitario 4.2 avente sede legale Piazza G.

Falcone n. 1 – 00055 Ladispoli (RM) – C.F. 02641830589 –Area IV^ Servizi Sociali – Responsabile del

Servizio  Dott.ssa  Simonetta  Conti  indirizzo  mail:  simonetta.conti@comunediladispoli.it  -  pec:

certificazioneposta@comunediladispoli.it – sito internet: www.comunediladispoli.it

Programmatore  sociasle:  Area  IV^  Servizi  Sociali  –  Dott.ssa  Manuela  Colacchi  indirizzo  mail:

manuela.colacchi  @comunediladispoli.it  

Ulteriori informazioni:

Il  presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante

per l’Ente, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire

motivo di richiesta da parte dei soggetti interessati.

                                                   IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO

       Dott.ssa Simonetta Conti


