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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23
Comuni di Nicosia, capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C. to, Cerami, Sperlinga
AVVISO PUBBLICO
PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE ART. 3 COMMA 3 L.104/92
Visti:
il D.P.R. 589 de 31/08/2018;
il D.D.G. 2394 del 26/11/2018
il D.D. 2538 del 6/12/2018
la circolare prot. n. 42152 del 27.12.2018 del Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali
Servizio 5° Fragilità e Povertà
la nota tecnica del 06/03/2019 prot. n. 7957 del Dipartimento Famiglia e Politiche SocialiServizio 5 “Fragilità e Povertà”;
SI RENDE NOTO
Che con D.D. 2538 del 6/12/2018 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e
del Lavoro ha provveduto ad assegnare al Distretto 23 le risorse economiche, a valere del “Fondo
Regionale per la disabilità e la non autosufficienza”, destinate ai disabili gravi non autosufficienti,
ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.104/92, finalizzate, a seguito dell’accertamento delle
condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza da parte dell’Unità di
Valutazione Multidimensionale, alla presa in carico del soggetto da parte degli uffici di Servizio
Sociale del Distretto socio sanitario 23, e successiva elaborazione e sottoscrizione del Patto di
Servizio che individui le tipologie di servizi che si intende erogare, previo accertamento delle
condizioni di dipendenza vitale e del grado di non autosufficienza da parte dell’U.V.M.
Ai disabili gravi (fatta eccezione per i soggetti minorenni) che producano un ISEE pari o superiore a
€ 25.000,00 le prestazioni saranno ridotte del 30%.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza i seguenti soggetti:
□
□
□

I portatori di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/1992
I familiari residenti nei Comuni del Distretto Socio Sanitario 23, nel cui nucleo siano presenti
disabili gravi;
Gli Amministratori di sostegno o i Tutori legali in rappresentanza dell’interessato.

I beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.
2.
3.

Essere stato dichiarato disabile grave ed essere in possesso della certificazione rilasciata dalle
autorità competenti;
Essere residenti in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 23;
Essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità (fatta eccezione per i soggetti
minorenni).

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
L’istanza, redatta secondo apposito modello disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale di ogni
singolo comune del Distretto 23 e scaricabile dal sito istituzionale di ciascuno dei predetti comuni,
corredata dalla documentazione specificata nell’istanza che fa parte integrante del presente avviso,
dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2019 al Protocollo dell’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di residenza dell’istante.
L’amministrazione comunale provvederà ad effettuare il controllo dei dati prodotti da ciascun
richiedente.
Saranno escluse le istanze pervenute oltre il termine prefissato o non corredate dai certificati sopra
indicati.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune capofila del D23 e sui siti di tutti i comuni
del Distretto.
IL DIRIGENTE/COORDINATORE
Dott. ssa Patrizia MANCUSO

PRIVACY - SEZ. II - DIRITTI INTERESSATI - INFORMATIVA PER BANDI/AVVISI PUBBLICI

COMUNE DI NICOSIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
Ufficio Servizi Sociali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/2016.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 il Comune di Nicosia fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di NICOSIA che ha sede in Piazza Garibaldi, Nicosia (EN), nella
persona del Sindaco pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati (DPO) – pec francesco.palazzo@avvnicosia.leglmail.it,
dpo@comunenicosia.gov.it.
3. (Finalità del trattamento) I dati forniti dai beneficiari vengono acquisiti dal Comune di Nicosia per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per l’accesso ai servizi sociali
4. (Natura del conferimento) Il richiedente è tenuto a fornire i dati al Comune di Nicosia in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di accesso ai servizi sociali. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare,
a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il richiedente ai servizi o la sua decadenza.
5. (Dati personali particolari) I dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento
UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa
applicabile.
6. (Modalità del trattamento dei dati) Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Nicosia in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal
Regolamento UE.
7. (Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati) I dati potranno essere:
• trattati dal personale del Comune di Nicosia che cura il procedimento di ammissione o da quello in forza ad altri uffici
anche di altri enti che svolgono attività ad esso attinente;
• comunicati ad altri richiedenti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241;
• comunicati all’Autorità Giudiziaria in caso di richiesta.
8.(Conservazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità già indicate, per
tutta la durata dell’intervento assistenziale. Dopo saranno conservati presso l’archivio del Comune, con accesso
riservato, illimitatamente.
9. (Diritti dell’interessato) L’interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune/ tutti i diritti previsti
dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano. È diritto dell’interessato richiedere in
qualsiasi momento la conferma dell’esistenza di dati personali, di conoscerne il contenuto, l’origine e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All’interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione
dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 679/016). Trattandosi di dati trattati per finalità istituzionali non è possibile
chiederne: la revoca, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima se non alla scadenza del termine di cui
sopra di liceità di utilizzo.
Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.
10. (conseguenze )In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile erogare il servizio e se già iniziato
proseguirne l'esecuzione. Si rappresenta, altresì, che anche i dati patrimoniali e reddituali richiesti sono dati obbligatori
ex lege.
11. (ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata al punto 3, sarà
fornita nuova informativa.
Nicosia_____________
Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Mancuso

