COMUNE DI PERTICA ALTA

Comunità Montana Valle Sabbia
Piano di Zona – Distretto n° 12

AVVISO DI BANDO
E’ indetto un bando per l’assegnazione di
PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI A SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE
DEI MINORI DISABILI
- ANNO 2019 1.
o
o
o
2.

Finalità dell’intervento
Favorire l’integrazione del minore disabile nell’ambito della rete territoriale;
Sostenere e supportare la famiglia del minore per favorire l’accesso del minore ad interventi di
natura socializzante ed educativa (Cred, Cag, attività ricreative, culturali ecc);
Mantenimento delle abilità acquisite.
Valore della prestazione:

L’entità della prestazione ammonta ad un massimo di € 1.500,00 per Progetto Educativo - Socializzante
riferito al periodo 1° Aprile – 31 Dicembre 2019.

3.
o
o
o
o
o

Requisiti per la partecipazione al Bando
Esistenza in vita all’atto della presentazione della domanda;
Età inferiore ai 18 Anni;
Risultare residenti in uno dei Comuni appartenenti al Distretto n. 12 all’atto della presentazione
della domanda.
ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni come previsto dall’Art. 7 del DGL 159,
Essere in possesso della certificazione di disabilità grave art 3 – comma 3 Legge 104/92 rilasciata
dalla competente commissione dell'ASST o dell’indennità di accompagnamento o dell’indennità di
frequenza;

Il Buono non è compatibile con le Misure previste nel Reddito di Autonomia (DGR n. 7487 del
04/12/2017 Decreto Regionale n. 19486 del 21/12/2018)
4.

Modalità di formazione della graduatoria
Fermo restando il possesso dei requisiti generali previsti dal Bando la graduatoria sarà formalizzata
come di seguito:
In primo luogo hanno diritto in via prioritaria ad ottenere il contributo le persone che non
beneficiano di interventi o sostegni a carattere assistenziale erogati da Enti pubblici o privati o da
Enti previdenziali (INPS/Home Care Premium, ecc);




Successivamente per gli altri minori verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti criteri:
punteggio della Scala caregiver burden inventory;
punteggio aggiuntivo per quelle situazioni per cui durante l’anno sono stati avviati progetti in
condivisione con il servizio sociale comunale (non progetti di assistenza Ad Personam in ambito
scolastico, o di trasporto scolastico) come di seguito indicati:

 Nessun intervento attivato: punti 0;
 Attivazione di interventi: punti 2.
Prevale in graduatoria chi ha il punteggio più alto; a parità di punteggio sarà data precedenza a chi
ha l’età minore.

5.

Presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate entro Venerdì 24 Maggio 2019 dagli aventi diritto presso il
Comune di residenza.
6.

Modalità di utilizzo

Realizzazione di progetti dell’importo massimo di € 1.500,00 a favore di minori con disabilità per
sostenere la loro vita di relazione.
7.

Sospensione della prestazione

Il famigliare o il tutore ha l’obbligo di comunicare al proprio Comune ogni variazione che comporti la
decadenza dal beneficio e pertanto la sospensione della prestazione (es. ingresso in una struttura
semiresidenziale o residenziale ecc.).
8.

Note Informative

La concessione del buono sarà comunicata al beneficiario dal Comune di residenza, che ne indicherà i
tempi e le modalità di erogazione.
Il presente bando e la specifica modulistica per la presentazione delle richieste di Buono Sociale possono
essere ritirati presso ogni Comune di residenza del Distretto 12 o presso la Comunità Montana di Valle
Sabbia, o scaricabili dal sito del Distretto 12 di Valle Sabbia (www.distrettododicivallesabbia.it)
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai Servizi Sociali dei Comuni di residenza o
all’Ufficio Servizi Sociali della Comunità Montana di Valle Sabbia (Telefono 0365/8777311 e-mail
sociale@cmvs.it).
9.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento
di scelta del beneficiario a cui il presente bando fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del
Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa
in tema di avvisi pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che
partecipano al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto
medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità
indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre
comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa
vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese
terzo.Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del beneficiario.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e
al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che
prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile della
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@cmsv.it
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.

