
 

Avviso Pubblico per l’attuazione di interventi socio – assistenziali a favore dei disabili 

sensoriali - LR n. 32/1997 – 

 

Richiamate  

- la L.R. n.32 del 20.10.2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 

delle Provincie in attuazione della Lg. 56/2014 ha stabilito di attribuire ai Comuni, singoli o 

associati, le funzioni, già esercitate dalle Province abruzzesi, in materia di Diritto allo Studio con 

riguardo al “Trasporto ed Assistenza Scolastica qualificata” degli alunni disabili  ed in materia di 

“Assistenza domiciliare ai non vedenti e non udenti”, di cui all’art. 5-bis della L.R. n. 78/1978 ed 

all’art. 3 della L.R. n.32/2015 (Interventi per l’attuazione del diritto allo studio); 

- il DGR n.511 del 02.08.2016 avente come oggetto “Legge n. 56/2014 – L.R. n. 32/2015. Presa 

d’atto del Protocollo d’Intesa Regione – Province – Comuni per l’esercizio da parte dei Comuni 

delle funzioni in materia di “assistenza scolastica e diritto allo studio” (ex L.R. 78/78) e di 

“Assistenza domiciliare non vedenti e non udenti” (ex L.R. 32/1997) ha fatto proprio tale Protocollo 

d’Intesa; 

 

Dato atto che la Giunta Regionale ha rinnovato il suddetto Protocollo d’Intesa per l’anno 2017 con 

DGR n.65 del 13.03.2017; 

 

Atteso che le somme a disposizione per gli interventi a beneficio dei disabili sensoriali sono di 

seguito riportate:: 

- per il comune di Sulmona € 20.984,00 

- per il comune di Pettorano sul Gizio € 20.984,00 

- per il comune di Pratola Peligna € 20.984,00 

- per il comune di Roccacasale € 10.492,00;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO SI RENDE NOTO 

 

Art.1 Oggetto del Bando 

Il presente avviso è volto ad individuare i fruitori/beneficiari di interventi socio-assistenziali in 

favore dei disabili sensoriali.  

 



 

Art. 2 - Soggetti Beneficiari 

Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti nei comuni: di Sulmona, Pettorano sul Gizio, 

Roccacasale, Pratola Peligna afferenti all’Ambito Sociale Distrettuale n.4 Peligno, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) disabilità sensoriali riconosciute e classificate tenendo conto della seguente Tabella  

 

b) essere in età scolare ovvero essere persone frequentanti la scuola dell’Infanzia e la scuola  

c) secondaria di I e II grado. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

Art. 4 – Prestazioni riconosciute 

L’ECAD Peligno n.4 “Peligno” (Comune di Sulmona) erogherà ai beneficiari il servizio di 

assistenza domiciliare extrascolastica attraverso la procedura di accreditamento dei fornitori. La 

determinazione delle ore da attribuire a ciascuno dei beneficiari sarà stabilita in base ai fondi 

assegnati a ciascun Comune ripartiti in parti uguali  per il numero dei beneficiari residenti 

Art. 5 –Modalità e termini di presentazione della domanda 

Le domande (Modello A), corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non 

oltre il giorno 26/10/2021  in una delle seguenti modalità: 

- a mano all’Ufficio Protocollo Generale dell’ECAD n. 4 (Comune di Sulmona)  

- per raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il Comune non  assume alcuna 

responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a disguidi postali o ad altre 

cause non imputabili al comune stesso.  

- per pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it .  

Art. 6 - Documenti da allegare alla domanda 

Categorie Disabilità media Disabilità grave  Disabilità gravissima 

Ciechi Civili Art. 4 della Lg. 

138/2001 

Ciechi civili parziali 

(Lg. 382/70; 508/88; 

138/2001) 

Ciechi civili Assoluti 

(Lg. 382/70; 508/88; 

138/2001) 

Sordi Civili Invalidi civili con 

cofosi esclusi dalla 

fornitura protesica 

(DM n.332 del 

27.8.1999) 

Sordi pre-linguali di 

cui all’art. 50 Lg. 

342/2000 
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Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la seguente documentazione 

1 Certificato L.104 art. 3 comma 3 e Certificato di Invalidità Civile 

2 Documento di identità del richiedente 

3 DSU e attestazione ISEE in corso di validità 

4 Altra documentazione che si ritiene utile allegare. 
 

Art.7- Domande ammissibili e Motivi di esclusione  

L’Ufficio predisposto effettuerà l’istruttoria delle domande presentate e sarà redatto  apposito 

elenco delle domande pervenute.  

L’istanza sarà esclusa se: 

 presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell’art. 1 del presente avviso; 

 pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente avviso; 

 pervenuta fuori termine; 

 mancata regolarizzazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti da 

comunicazioni effettuate da parte dell’ECAD; 

 mancata sottoscrizione dei documenti richiesti.  

Art. 8 – Elenco ammessi  

1. L’ECAD Peligno n.4 (Comune di Sulmona) comunicherà, con apposita nota l’ammissione al 

beneficio. 

Qualora si renda necessario predisporre una graduatoria, SI PRECISA CHE LA STESSA 

SARA’ ELABORATA SULLA BASE DELL’ISEE DANDO PRECEDENZA ALLE ISEE 

PIU’ BASSE.   

2. Ai beneficiari sarà erogato un monte ore di assistenza domiciliare determinato in base ai 

seguenti criteri: a) disponibilità economiche per Comune, b) costo orario del servizio, e c) 

numero dei beneficiari.   

Art. 9 - Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 679/2016 relativo al trattamento ed alla 

protezione dei dati personali  

I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno trattati e conservati dall’Amministrazione 

Comunale di Sulmona nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo 



 

necessario allo sviluppo dell’ attività  amministrativa correlata. I dati raccolti verranno consegnati 

per un periodo massimo di 10 anni, cosi come previsto dal piano di conservazione documentale per 

gli enti locali. Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I 

dati personali in questione saranno trattati: 

‑ su supporti cartacei o informatici/telematici; 

‑ da soggetti autorizzati al trattamento. 

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del 

beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.  

L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 

(Capo III). Il diritto di accesso dell’interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali 

che lo riguardano e altri diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 15 all’art. 21 del 

Regolamento UE n° 679/2016. 

I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso 

e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite dovranno essere  

utilizzate e comunicate anche all’ASL e alla Regione Abruzzo, per lo svolgimento delle fasi endo 

procedimentali  rientranti nella  competenza degli stessi Enti. I suddetti dati non saranno trasferiti né 

in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Il Titolare del trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per l’esercizio dei diritti 

dell’interessato è il Comune di Sulmona. 

 

Sulmona, 11/10/2021 

 

Il Responsabile del procedimento  

Dott.ssa A.R. Spagnoli 

        Il Dirigente della I Ripartizione  

                              Avv. M. Di Massa 


