
 
 

AMBITO SOCIO-TERRITORIALE “METAPONTINO COLLINA MATERANA”  

AVVISO PUBBLICO ISCRIZIONI CENTRO DIURNO “SMILE” DI POLICORO 

COMUNI DI: POLICORO – NOVA SIRI – SCANZANO J.CO 

 

Il Comune di Policoro, in qualità di Ente capo area dei Comuni di Policoro, Nova Siri e Scanzano J.co, rende 

noto che sono aperti i termini per l’iscrizione alle attività del Centro Diurno per disabili “SMILE” rivolto a 

diversamente abili di età compresa tra i 18 e i 64 come da D.G.R. n. 194/2017 della Regione Basilicata, 

residenti in uno dei Comuni di Policoro, Nova Siri e Scanzano e afferenti all’Ambito Socio-Territoriale 

“Metapontino - Collina Materana”.  

 

ARTICOLO 1 – FINALITÀ DEL CENTRO DIURNO.  

Il Centro Diurno socio-educativo persegue le finalità in attuazione dei principi contenuti nella legge del 5 

febbraio 1992, n. 104 e nella Convenzione ONU per i Diritti delle Persone con Disabilità:  

- Sociale: volta al recupero e alla promozione sociale della persona, finalizzata anche al mantenimento 

della stessa nell’ambito della famiglia e nel contesto sociale di riferimento, allo scopo di favorire 

l’integrazione ed interazione sociale;  

- Educativa: volta a promuovere il mantenimento e il potenziamento di conoscenze ed attitudini 

comunicativo-sociali, il recupero delle abilitò residue, lo sviluppo di nuove competenze e il 

miglioramento dell’autonomia nella gestione di sé e dell’ambiente esterno; 

- Assistenziale: finalizzata a garantire prestazioni di base rivolte alla cura e sicurezza della persona e 

ad agevolare lo svolgimento della vita quotidiana nelle varie situazioni; 

- Ludico-ricreativa: tesa a garantire un ambiente sereno, scevro da tensioni che offra occasioni 

diversificate di svago. 

 

ARTICOLO 2 - ORARIO DEL SERVIZIO. 

Il Centro Diurno ha carattere permanete ed è aperto continuativamente per un minimo di 5 giorni non 

inferiore alle 6 ore giornaliere, con orario flessibile concordato con gli utenti. Il centro può rimanere chiuso, 

di norma, una settimana nel mese di agosto e durante le vacanze natalizie, nel periodo compreso tra il 24 ed 

il 31 dicembre, Pasquali, dal venerdì santo al lunedì successivo, il giorno delle festività e per eventuali 

chiusure straordinarie disposte dal Comune di Policoro in altri periodi per ragioni contingenti. 

 

ARTICOLO 3 – REQUISITO DI ACCESSO E DOCUMENTI DA PRESENTARE. 

Il richiedente deve:  

- essere residente in uno dei seguenti Comuni di Policoro, Nova Siri e Scanzano; 

- avere età compresa tra i 18 e i 64 anni; 

- alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

 Certificato di accertamento della condizione di handicap rilasciato ai sensi della legge n.104/1992 

 Certificato medico attestante l’immunità da malattie infettive e contagiose, allergie o intollerante 

alimentari la cui validità, salvo diversa disposizione, sarà considerata annualmente;  

 Certificato medico attestante eventuali terapie farmacologiche in atto e la certificazione della terapia 

(in caso di terapia farmacologica psichiatrica, è necessario allegare relativa certificazione 

specialistica che attesti che il paziente risulta compensato); 

 Certificato medico specialistico attestante l’idoneità alla vita di comunità e l’assenza di 

comportamenti violenti;  

 Attestazione ISEE socio sanitario dei beneficiari in corso di validità;  

 Autocertificazione relativa all’eventuale fruizione di altre prestazioni sociali;  

 

Sarà cura del Comune di residenza del richiedente, verificata la completezza delle domande, trasmettere la 

stessa al Comune di Policoro.  

 

ARTICOLO 4 – CRITERI DI ACCESSO E GRADUATORIA DI AMMISSIONE.  

Il Comune di Policoro, previa compilazione delle schede di valutazione a cura del Coordinamento degli 

Operatori Sociali dei Comuni afferenti al Centro, che sarà costituito con apposito atto amministrativo, 



procede ad approvare la graduatoria degli aventi diritto. Qualora le domande superino il numero degli accessi 

disponibili (pari a 20) il Coordinamento degli Operatori Sociali afferenti al Centro provvede a formulare 

idonea graduatoria di ammissione sulla scorta dei seguenti criteri:  

1. Indice di gravità più elevato desumibile dalla scheda di valutazione;  

2. Assenza della rete parentale adeguata;  

3. Assenza di ulteriori benefici/prestazioni sociali; 

 

A parità di indice di gravità, si tiene conto, delle seguenti priorità: 

- valore ISEE più basso; 

- età inferiore dell’utente. 

 

La graduatoria ha validità di 12 (dodici) mesi. Al termine dei dodici mesi, saranno riaperti i termini per la 

presentazione delle domande e successivamente sarà approvata la graduatoria aggiornata.  

 

ARTICOLO 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

L’istanza, secondo il modello predisposto, dovrà essere consegnata ai Servizi Sociali del Comune di 

residenza entro e non oltre LUNEDI 19 APRILE 2021, corredata dai seguenti allegati: 

- Certificato di accertamento della condizione di handicap rilasciato ai sensi della legge n. 104/1992;  

- Certificato medico attestante l’immunità da malattie infettive e contagiose, allergie o intollerante 

alimentari la cui validità, salvo diversa disposizione, sarà considerata annualmente; 

- Certificato medico attestante eventuali terapie farmacologiche in atto e la certificazione della terapia 

(in caso di terapia farmacologica psichiatrica, è necessario allegare relativa certificazione 

specialistica che attesti che il paziente risulta compensato);  

- Certificato medico specialistico attestante l‘idoneità alla vita di comunità e l’assenza di 

comportamenti violenti;  

- Attestazione ISEE socio sanitario del beneficiario in corso di validità;  

- Autocertificazione relativa all’eventuale fruizione di altre prestazioni sociali;  

 

ARTICOLO 6 – RETTA, ACCESSI, QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE.  

E’ prevista una quota di compartecipazione a carico degli utenti e/o dei rispettivi Comuni di residenza, in 

base alla parametrazione ISEE, che sarà successivamente definita.  

 

ARTICOLO 7 – NORMA DI RIMANDO.  

Ogni altra eventuale informazione in merito alla gestione del Centro Diurno di Policoro non prevista nel 

presente avviso è disciplinata secondo le norme del Regolamento per l’accesso e il funzionamento dei Centri 

Diurni Socio – Educativi per persone con disabilità dell’ambito territoriale sociale “Metapontino-Collina 

Materana”, approvato dal Comune di Policoro in qualità di Ente Capofila, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale. 

 

ARTICOLO 8 – 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. 

 

Policoro, 02.04.2021 

Il Dirigente SETTORE I AMINISTRATIVO 

 

f.to d.ssa Maria BENEDETTO 


