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DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23 

Comune Capofila Nicosia 

Legge 328/00-Piano di Zona 2018-2019- Prima annualità 

 

AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI 

 
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER L’ACCESSO AI CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI 

PRESENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.23 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE-SERVIZI SOCIALI   

RESPONSABILE UFFICIO PIANO 

 

VISTA l’Azione 2, “Voucher per Centri socio-ricreativi per disabili”, prevista dal Piano di Zona 2018/2019, 

prima annualità, che prevede di erogare n. 2592 voucher di € 15,00 per mezza giornata (3 ore), per circa 2 

volte/settimana, in favore di 27 utenti residenti nei Comuni del Distretto 23; 

 

VISTA la determina dirigenziale n.1987 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato l’ Avviso pubblico e il 

modello di istanza dell’intervento in oggetto; 

 

VISTI i provvedimenti dei Comuni del Distretto n.23, con i quali sono state approvate le graduatorie comunali 

e sono stati ammessi complessivamente n. 26 utenti; 

 

CONSIDERATO che le graduatorie suddette sono esaurite e che occorre individuare ulteriori utenti da 

ammettere al beneficio con i medesimi criteri di cui all'avviso approvato con la citata determina n.1987 del 

30/11/2022, sulla base di un'unica graduatoria distrettuale dalla quale potrà attingersi anche in caso di eventuali 

rinunce e scorrimenti; 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 396 del 09/03/2023 di approvazione del presente Avviso; 

 

RENDE NOTO 

 

che i cittadini disabili, residenti nei  Comuni del Distretto n.23 (Nicosia, Troina, Gagliano C.to, Capizzi, 

Cerami e Sperlinga), di età compresa tra 8 e 60 anni, in possesso di certificazione di cui alla L. 104/92, Art. 3 

commi 1 e 3, che non necessitano di assistenza continuativa di tipo socio assistenziale e sanitaria, possono   

presentare domanda di ammissione ai CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER DISABILI ACCREDITATI,  

presenti nel territorio del DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.23 

entro le ore 12:30 del 28/03/2023 

 

L’ istanza, redatta su apposito modulo (Allegato A) deve essere sottoscritta dall’interessato o da chi ne esercita 

legalmente la tutela (genitore, tutore-amministratore di sostegno) e consegnata a mano presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune capofila di Nicosia, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico o inviata tramite PEC 

all’indirizzo servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it, entro e non oltre il termine suindicato. 

 

Il Comune Capofila procederà alla istruttoria delle istanze pervenute sulla base dei criteri previsti nell’Avviso 

pubblico approvato con la determina dirigenziale n.1987 del 30/11/2022 al cui contenuto si rimanda per quanto 

non modificato, e all’approvazione della graduatoria distrettuale dalla quale potrà attingersi anche in caso di 

eventuali rinunce o scorrimenti. 

Verrà comunque data priorità agli utenti dei Comuni che non hanno coperto le quote previste con 

l’azione progettuale. 

 

Ai sensi del REG. UE 679/2016 (GDPR), il trattamento dei dati personali forniti per aderire al presente avviso 

sarà finalizzato all’espletamento della procedura di selezione presso i Servizi Sociali, con l’utilizzo di 

mailto:servizisociali@pec.comune.nicosia.en.it


procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità. Il conferimento di 

tali dati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione dalla 

procedura medesima.  

Il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza. I dati 

forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità 

inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti 

pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per 

lo svolgimento delle funzioni istituzionali o a soggetti privati incaricati dal Comune di elaborare o catalogare 

detti dati. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti del citato REG. UE 679/2016 (GDPR).  Il titolare dei dati è 

il Sindaco pro-tempore del Comune di Nicosia. 

 

Allegati 

Avviso pubblico approvato con D.D.1987/2022 

Modello istanza 

 

Il Dirigente/Responsabile Ufficio Piano del D23  

dott.ssa Patrizia Mancuso 
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