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PIANO DI ZONA

Rrcrsrno Srrrone No 116 DEL L4l0B/2017

AppnovnzroruE scHEMA Awtso Puaeuco E scHEMA Dr DoMANDA pER LA pARTEcIpAZIoNE AGLI INTERVENTI DI

FRUIZToNE DEL rvrARE E DELLA MoNTAGNA pER LE pERSoNE coN DISABILITA - nr,'rruo 2017

'. .' Il Responsabile

VISTI
- Il Tèsto unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267

del 1BlB/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- iÍ Regolamento comunale per I'organizzazione degli uffici e dei servizi



OGGETTO: Approvazione schema Avviso Pubblico e schema di domanda per la partecipazione
agli interventi di'fruizione del mare e della montagna per le persone con disabilità - anno 2017

PREMESSO CHE:
- con delibera del Coordinamento Istituzionale No 15 del 24.7.2017, avente ad oggetto

l'attuazione della Colonia Marina e Montana 2077 , si proponeva di verificare con il

responsabile del Settore Finanze del Comune capofila la possibilità di utilizzare la
compartecipazione comunale destinata alla spesa sociosanitaria ed accoglieva
all'unanimità la proposta di attivazione del servizio suindicato;

- fift6-È.ot. ú=-68 Gi%.7.1ótZ it n*p"nsaoireiet Piano di zonaha comunicato
al settore Finanze la necessità della spesa per "Interventi di fruizione del mare e della
montagna per le persone con disabilità", in considerazione del fatto che la DGR No 282
del L4.6.2016 della Regione Campania prevede pagamenti sostitutivi da parte delle
AA.SS.LL. della spesa sociosanitaria di Ambito per l'anno 2OL7 e, pertanto, il capitolo
previsto per la spesa per prestazioni sociosanitarie del Comune di Eboli, Capofila
dellAmbito 53 ex 55, presenta economie da programmare per interventi sociali, in
attesa delle indicazioni operative per la presentazione della programmazione della II
annualità del III PSR;

RICHIAMATE:

- la determinazione dirigenziale R.c. N" 7442 del 3.8.2017 dellArea P.O. Politiche Sociali
e Culturali, con cui in funzione delle attuali previsioni di spesa del Settore Politiche
Sociali, si è reso necessario provvedere ad una variazione dell'unità elementare del PEG

su stanziamenti di un capitolo di spesa del medesimo macroaggregato, in quanto il
Capitolo 10467/3 presentava uno stanziamento sufficiente per procedere all'attuazione
di interventi sociali di fruizione del mare e della montagna in favore di persone con
disabilità per € 15.500,00 lva inclusa, come da proposta progettuale pervenuta in data
IO.7.2017, acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al No 34338;

DATO ATTO che la spesa complessiva ammontante ad € 15.500,00 Iva inclusa, risulta
già impegnata al capitolo 10435 - impegno No 1179 del corrente bilancio di previsione 2017,
come da determinazione No 115 - R.G. No 1484 dell'11.8.2017;

CONSIDERATO che occorre procedere alla pubblicazione dell'avviso rivolto ai soggetti
fruitori del servizio, in modo da favorire l'avvio delle valutazioni delle istanze e della redazione
dei progetti individualizzati, in tempo utile, affinché gli interventi possono attivarsi in tempo
utile;

POSTO che il suddetto intervento è rivolto alle persone con disabilità certificata ai sensi
dell'art. 3 comma 1, 2 e 3 della L. I04/L992 con almeno il70o/o di invalidità;

CONSIDERATO che, con il presente atto, viene perseguito l'interesse pubblico, in
quanto gli interventi programmati sono rivolti a favorire l'integrazione sociale e il benessere dei
cittadini afferenti alle fasce fragili della popolazione residente nellAmbito Sociale 53 ex 55;

RITENUTO di dover approvare lo schema dellAvviso Pubblico, nonché lo schema di
domanda per la partecipazione agli interventi di fruizione del mare e della montagna in favore
di persone con disabilità anno 2OL7;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Responsabile
dell'Ufficio del Piano diZona Ambito 53 ex S5, Decreto Sindacale No 104 del 3.5.2017, Prot. No

227t0 de|3.5.2017;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

DI approvare lo schema dellAvviso Pubblico, nonché lo schema di domanda per la
partecipazione agli interventi di fruizione del mare e della montagna in favore di persone con



disabilità anno 2OI7;

DI dare atto che la spesa complessiva ammontante ad € 15.500,00 Iva inclusa, risulta
già impegnata al capitolo 10435 - impegno No 1179 del corrente bilancio di previsione 20t7,
come da determinazione No 115 - R.G. No 1484 dell'11.8,2017;

DI individuare quale responsabile del procedimento il dott. Mastrangelo Agostino,
Responsabile del Piano Sociale di Zona;

Dl attestare,.eo+-la-sottosesizio+le-del,presente-prowedirnento,- la,regolaritàJeenica e la
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.747 del D. Lgs. No 267/2OOO;

DI aver assolto agli obblighi di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione
Traspa rente";

DI aver provveduto, preventivamente, ad accertare che la spesa in esame trova la
necessaria disponibilità sul relativo stanziamento di bilancio e che lo stesso è compatibile con il
programma dei pagamenti e quindi con le regole di finanza pubblica vigenti, ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 2, del Decreto Legge L7.2OO9 No 78, convertito con
modificazioni nella Legge No 102 del 3.8.2009;

DI attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all'art.6 e 7 del D.P.R. No
62/2073 e che, in riferimento al sottoscrittore del presente atto, non vi sono conflitti di
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli;

DI trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
Dott. Mastrangelo Agostino



AWISO PUBBLICO
PER"LA PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DI FRUIZIONE DEL MARE E

DELLA MONTAGNA PER LE PERSONE CON DISABILITA'AMBITO 53 EX 55
ANNO 20t7

SI RENDE NOTO

che lAmbito Sociale 53 ex S5, Eboli Comune Capofila, ha inteso attivare interventi di
fruizione del mare e della montagna in favore delle persone con disabilità, nell'ambito dei
servizi per I'integrazione sociale - cod. nomenclatore D14 per l'anno 2017;
gli interventi previsti riguardano le attività di Colonia Marina e Montana in favore delle
persone con disabilità;
I cittadini con disabilità, i quali saranno avviati alle iniziative sulla base di un progetto
individualizzato, ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, possono iscriversi scegliendo di
partecipare ad una o più attività di seguito riportate:

il termine ultimo di presentazione domanda è fissato per Giovedì 31 Agosto 2017 entro le ore
12:00.

Per ogni attività possono partecipare massimo No 25 persone con disabilità: pertanto, in caso
di numero superiore, verrà stilato un elenco in base alle priorità/preferenze indicate nella
domanda di iscrizione e all'ISEE, onde consentire ad ognuno di poter partecipare ad almeno un
gruppo: è previsto un servizio di assistenza/accompagnamento fatta eccezione per iminori e
per le persone con particolari/gravi disabilità che dovranno essere obbligatoriamente
accompagnati da un familiare, con quota economica a loro carico.

La domanda di partecipazione, disponibile presso iServizi Sociali dei Comuni associati
allAmbito S3 ex S5, Eboli Comune Capofila, e scaricabile dal sito www.pianodizonaeboli.it, può
essere presentata da coloro che risultano essere residenti nei Comuni di: Eboli, Altavilla
Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto €itra, Postiglione, Serre e Sicignano
degli Alburni.

Ogni domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
l.certificazione Legge 104/92, in corso di validità, o certificato di invalidità, (pari o superiore

al70o/o))
2.certificazione del Medico di Medicina Generale. che attesti la compatibilità della/e
specifica/che attività scelta/e in relazione alla disabilità;
3.attestazione ISEE valida o autodichiarazione corredata da DSU' '

4.copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente, se diverso
dal beneficiario, in corso di validità.

La mancanza di uno dei suddetti documenti sarà motivo di esclusione.
La domanda e relativa documentazione da allegare dovrà, a pena di inammissibilità, essere
consegnata al Comune di residenza entro le ore 12:00 del giorno indicato come termine di
presentazione della domanda nella tabella sopra riportata. La presentazione della domanda è
certificata dal numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente di ciascun Comune
associato. I dati personali verranno trattati in conformità al D.Lgs. No 196/2003. Verrà
effettuata l'istruttoria e il relativo elenco a cura dell'U.d.P.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi:

-all'Ufficio di Piano dell'Ambíto 53 ex 55
-ai Segretariati Socíalí o agli uffici preposti
Eboli (0828 / 32811 1-328369) ;

telefonando al numero 0828/328363-328351
presenti presso i Comuni di:

Attività No
posti

Luogo peflooo r\" grornr

Colonia Montana 25
Oasi naturalistiche e strutture
convenzionate
nei territori montani dellAmbito 53 ex 55

Settembre 2017 7

LOlOnra Maflna 25 strutture convenzlonate litorale dt Ebolt /
Battipaqlia

Settembre 2017 6
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Vi potranno essere variazioni nello svolgimento
marina e montana, per motivi meteorologici e/o

delle attività (periodi,
organizzativi, ecc.).

sedi, diversificazione fra

EboIi, _

Sicignano degli Alburni (0828/973002).

LAssessore alle Politiche Sociali
f .lo Lazzaro Lenza

Il Sindaco del Comune capofila
f.to Massimo Cariello

Al Segretariato Sociale
del Comune di

OGGETTO: fstanza di partecipazione alla/e attività
rivolta a persone con disabilità.

IllLa sottoscritto/a:
RICHIEDENTE

(apporre una crocetta sulla voce che interessa)
, agendo in nome proprio;
. agendo in qualità di GENITORE DEL MINORE / TUTORE / RAPPRESENTANTE della persona
sottoindicata:
I agendo in qualità di
indicata:

a favore della persona sotto

BENEFICIARIO (se diverso dal richiedente)

CHIEDE

di partecipare alla/e attività di COLONIA MARINA e MONTANA come da Avviso Pubblico che
scade il giorno 31 agosto 2017 alle ore 12:00:
(elencare Ltna o piu attività e periodo in ordine prioritario ai fini dell'eventuale elenco):

di COLONIA MARINA e MONTANA



DICHIARA

- di rientrare/che il beneficiario rientra nella seguente tipologia:

disabilità psichica I disabilità fisica I disabilità sensoriale ll

- di deambulare/che il beneficiario deambula autonomamente Si I No n

- di usare/che il beneficiario usa la carrozzina Sì I No n se Si è pieghevole Si n No ú

A tal fine si allega alla presente richiesta:

I certificazione ai sensi della Legge n.704/92, in corso di validità e/o certificato di invalidità
(pari o superiore al 7Oo/o);
I certificazione del Medico di Medicina Generale attestante la compatibilità della/e
specifica/che attività scelta/e con la tipologia di disabilità;
! attestazione ISEE redditi anno 2016;
I copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente, se diverso dal
beneficiario, in corso
I altro (specificare):

di validità;

Data,

Firma del richiedente

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. No 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si autorizzano i Comuni dellAmbito Territoriale e le Cooperative partner a trattare i

dati personali forniti dalla persona ai soli fini dell'espletamento del procedimento oggetto della
presente istanza.

Data,

Firma del richiedente
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PU BBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, è stata pubblicata allAlbo Pretorio dell'ente, per quindici giorni consecutivi dal

74/ oB/20L7 al 29 / oB /2077 .

Data 14/OB/2017
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AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE AGLI INTERVENTI DI FRUIZIONE DEL MARE E
DELLA.MONTAGNA PER LE PERSONE CON DISABILITA'AMBITO 53 EX 55

ANNO 2OL7

SI RENDE NOTO

che l'Ambito Sociale S3 ex S5, Eboli Comune Capofila, ha inteso attivare interventi di
fruizione del mare e della montagna in favore delle persone con disabilità, nell'ambito dei
servizi per I'integrazione sociale - cod. nomenclatore D14 per l'anno 2077;
gli interventi previsti riguardano le attività di Colonia Marina e Montana in favore delle
personé-e'on d rsa biIità ;
I cittadini con disabilità, iquali saranno avviati alle iniziative sulla base di un progetto
individualizzato, ai sensi dell'art. 14 della L. 328/2000, possono iscriversi scegliendo di
partecipare ad una o più attività di seguito riportate:

Il termine ultimo di presentazione domanda è fissato per Giovedì 31 Agosto 2077 entro le ore
12:00.

Per ogni attività possono partecipare massimo No 25 persone con disabilità: pertanto, in caso
di numero superiore, verrà stilato un elenco in base alle priorità/preferenze indicate nella
domanda di iscrizione e all'ISEE, onde consentire ad ognuno di poter partecipare ad almeno un
gruppo: è previsto un servizio di assistenza/accompagnamento fatta eccezione per iminori e
per le persone con particolari/gravi disabilità che dovranno essere obbligatoriamente
accompagnati da un familiare, con quota economica a loro carico.

La domanda di partecipazione, disponibile presso i Servizi Sociali dei Comuni associati
all'Ambito 53 ex 55, Eboli Comune Capofila, e scaricabile dal sito www.pianodizonaeboli.it, può
essere presentata da coloro che risultano essere residenti nei Comuni di: Eboli, Altavilla
Silentina, Campagna, Contursi Terme, Oliveto Citra, Postiglione, Serre e Sicignano
degli Alburni.

Ogni domanda di partecipazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1. certificazione Leqge 104/92, in corso di validità, o certificato di invalidità, (pari o superiore

al TOo/o);
2. certificazione del Medico di Medicina Generale. che attesti la compatibilità della/e
specifica/che attività scelta/e in relazione alla disabilità;
3. attestazione ISEE valida o autodichiarazione corredata da DSU;
4. copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente, se diverso
dal beneficiario, in corso di validità.

La mancanza di uno dei suddetti documenti sarà motivo di esclusione.
La domanda e relativa documentazione da allegare dovrà, a pena di inammissibilità, essere
consegnata al Comune di residenza entro le ore 12:.00 del giorno indicato come termine di
presentazione della domanda nella tabella sopra riportata. La presentazione della domanda è
certificata dal numero di protocollo assegnato dall'ufficio competente di ciascun Comune
associato. I dati personali verranno trattati in conformità al D,Lgs. No 796/2003. Verrà
effettuata l'istruttoria e il relativo elenco a cura dell'U.d.P,

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi:

-all'Ufficio di Piano dell'Ambito 53 ex SS
-ai Seqretariati Sociali o agli uffici preposti
Eboli (0828 / 32811 1-328369) ;

telefonando al numero 0B2B/ 328363-32835 1

presenti presso i Comuni di:

Attività No
oosti

Luogo periodo N" giorni

Colonia Montana 25
Oasi naturalistiche e strutture
convenzionate
nei territori montani dell'Ambito 53 ex 55

Settembre 2017 7

Colonia Marina 25 Strutture convenzionate litorale di Eboli /
Battioaq lia

Settembre 2017 6



Altavil la Silenti na, (0828/983848) ;,
Ca m pag na Qe2B/ 247200 -241226) ;
Contursi Terme (0828/991013) ;
Oliveto Citra (0.828 /799214;
Posti g I ione (0828 / 7 7 OzOa) ;
Serre (OB2BO/974901);
Sicignano degli Alburni (0828/973002).

Vi potranno essere variazioni nello svolgimento delle attività (periodi, sedi, diversificazione fra
marina e montana, per motivi meteorologici e/o organizzativi, ecc.).
Eboli, 

-

*Assess-ore- a]fsFblîtieh-e-Soeia-li- --------lfsin-daco-dcfcorrrrrÍ1e-eatrofilaì-
f .to Lazzaro Lenza f.to Massimo Cariello



Al Segretariato Sociale
del Comune di

OGGETTO: Istanza di partecipazione alla/e attività di COLONIA MARINA e MONTANA
rivolta a persone con disabilità.

TIAà Sóttó-serittÓTé-

(apporre una crocetta sulla voce che interessa)

- agendo in nome proprio;
I agendo in qualità di GENITORE DEL MINORE / TUTORE / RAPPRESENTANTE della persona
sottoindicata:
I agendo in qualità di
ind icata :

a favore della persona sotto

CHIEDE

di partecipare alla/e attività di COLONIA MARINA e MONTANA come da Avviso Pubblico che
scade il giorno 31 agosto 2Ot7 alle ore 12:00:
(elencare una o piit attività e periodo in ordine prioritario ai fini dell'eventuale elenco):

DICHIARA

- di rientrare/che il beneficiario rientra nella seguente tipologia:

disabilità psichica r disabilità fisica I disabilità sensoriale tr

- di deambulare/che il beneficiario deambula autonomamente Si tr No t

- di usare/che il beneficiario usa la carrozzina Si f No I se Si è pieghevole Si tr No ti

A tal fine si alleqa alla presente richiesta:

L certificazione ai sensi della Legge n. 104/92, in corso di validità e/o certificato di invalidità
(pari o superiore al70o/o);

RICHIEDENTE

Cognome:

Nato/a il:

Nome:

é,

Comune di residenza: Via:

Telefono: Fax:

BENEFICIARIO (se diverso dal richiedente)

Cognome:
Nato/a il:

Nome:
a:

Comune di residenza: Via:
n.

Telefono:
e-mail:

Fax:



f certificazione del Medico di Medicina Generale attestante la compatibilità della/e
specifica/che attività scelta/e con la tipologia di disabilità;
u attestazione ISEE redditi anno 2016;
I copia di idoneo documento di riconoscimento del beneficiario e del richiedente, se diverso dal
beneficiario, in corso di validità;
I altro (specificare):

Data,

Firma del richiedente

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. No 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si autorizzano i Comuni dell'Ambito Territoriale e le Cooperative partner a trattare i

dati personali forniti dalla persona ai soli fini dell'espletamento del procedimento oggetto della
presente istanza.

Data,

Firma del richiedente


