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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 1 ROMA  

COMUNE CAPOFILA: COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
AVVISO PUBBLICO PER INSERIMENTO PRESSO CENTRI DIURN I PER DISABILI “I GIRASOLI” (CIVITAVECCHIA – TOLFA)   

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 
Rende noto che 

in esecuzione di progetti inseriti nei  Piani di Zona, sono attivi nel territorio distrettuale (Comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) due Centri Diurni per disabili. 
I Centri Diurni sono centri socio-educativi, volti a favorire il processo di crescita e di integrazione sociale. I centri hanno una funzione socio-educativa sul singolo individuo mirata al 
mantenimento, potenziamento e miglioramento delle capacità fisiche ed intellettuali residue e dell'autonomia, attraverso l'attivazione di laboratori ed iniziative varie realizzate sulla base 
di un progetto personalizzato. 
I Centri Diurni sono due e ubicati rispettivamente  a Civitavecchia (via Papa Giulio II n.17) e a Tolfa (via del Macello s.n.c.).  
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 
L’accesso ai Centri diurni è rivolto a persone: 

• Residenti in uno dei Comuni del distretto socio-sanitario della ASL ROMA 4 ex F1  (Civitavecchia Santa Marinella, Tolfa ed Allumiere) di età compresa tra i 18 anni  
compiuti ed i 60 anni non compiuti; 

• In possesso di certificato di Invalidità Civile   rilasciato dalla competente Commissione  ASL  comprovante un grado di disabilità psico-fisica stabilizzata (ad esclusione di : 
patologie psichiatriche) 

• In possesso di certificazione medica che attesti la patologia e la funzionalità residua che sia compatibile con la partecipazione alle attività svolte all’interno del Centro diurno 
per Disabili; 

• Che presentino un  Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale ad € 14.000,00. Potranno essere ammessi anche coloro che superino tale soglia 
qualora vi sia disponibilità di posti una volta esaurita la graduatoria degli ammessi. 

I cittadini comunitari ed extra comunitari dovranno essere regolarmente soggiornanti muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi della legge 6 marzo 1998 n.40 e del 
D. lgvo 25.07.1998 n.286 e successive modifiche ed integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 13 della legge n. 133/2008).. 
PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE 

I cittadini interessati potranno presentare domanda – da inoltrare all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza entro il  4 luglio 2016  su appositi moduli reperibili presso gli 
Uffici Comunali e ASL o sul sito internet dei comuni : 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA- URP –P.le Guglielmotti,7 
COMUNE DI  SANTAMARINELLA—Via Garibaldi,16  
COMUNE DI ALLUMIERE –P.zza  della Repubblica, 29  
COMUNE DI TOLFA- P.zza V.Veneto, 12 
PUA – VIA Cadorna, 14 
Potranno essere accolte domande fuori termine solo qualora, esaurita la graduatoria delle domande pervenute in tempo utile, vi siano posti ancora disponibili. 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del disabile e, qualora la domanda venga sottoscritta da persona diversa (genitore del minore, tutore, curatore o 
Amministratore di Sostegno) anche di colui che la  sottoscrive; 

• Certificazione ISEE  redatta secondo il DPCM 159/13 e in corso di validità; 
• Copia del verbale di invalidità civile; 
• Certificato che attesti la patologia e la funzionalità residua che sia compatibile con la partecipazione alle attività svolte all’interno del Centro diurno per Disabili. 
 

Qualora le domande ammissibili  superino i posti disponibili, si provvederà ad organizzare  l’accesso in  due turni  (mattutino e pomeridiano) al fine di permettere la fruizione  del 
Centro  a più persone possibili. L’accesso al Centro è gratuito ad esclusione del costo del pranzo che verrà fornito mediante un servizio catering.E’ previsto, su richiesta ed è gratuito,  il 
servizio di trasporto dal  proprio domicilio  al Centro e viceversa. 
 
FORMAZIONE DELLE  GRADUATORIE  
 
Verranno predisposte due graduatorie: una per le domande provenienti dai cittadini residenti a Civitavecchia e Santa Marinella ed una per le domande provenienti dai cittadini residenti 
a Tolfa ed Allumiere. 
Le graduatorie verranno  formulate da un’equipe tecnica- sanitaria  che si riunirà per formulare una prima graduatoria dopo la scadenza del bando pubblico e, successivamente, ogni 
qualvolta sarà necessario per eventuali  nuovi inserimenti o dimissioni dai Centri. 
 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
I punteggi verranno attribuiti secondo le seguenti modalità: 
valore ISEE:     ISEE da 0,00 a 5.000,00               punti 4 
   ISEE da 5.000,01 a 8.000,00                    punti 3 
   ISEE da 8.000,01 a 11.000,00              punti 2 
   ISEE da 11.000,01 a 14.000,00                  punti 1 
   ISEE da 14.000,00 in poi    punti 0 
 
A parità di punteggio verrà data priorità a coloro che presentino una percentuale di invalidità inferiore e, successivamente, ai più giovani di età. 
 

Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano. 
     Dott.ssa Maria Grazia Coccetti 

Civitavecchia,  03/06/2016  


