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SETTORE SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
********
CENTRO DIURNO SOCIALE POLIFUNZIONALE
PER DISABILI “GIRASOLE”
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI UTENTI
PREMESSO che
• con determinazione a contrarre di questo settore n. 658/RG del 04.11.2021 è stato appaltato
alla soc. coop. soc. GEA di Tramonti, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il servizio di frequenza del centro diurno sociale
polifunzionale “Girasole” per soggetti disabili per il periodo da novembre 2021 a dicembre
2022, impegnando la relativa spesa;
• il suddetto servizio prevede la frequentazione del centro da parte di n. 9 utenti;
• a seguito della cessazione della frequenza di n. 2 utenti, si è reso necessario procedere ad
approvare, con determinazione di questo Settore n. 345/RG del 21.06.2022, uno schema di
avviso pubblico per consentire la frequenza del centro sociale polifunzionale ad altri
destinatari;
SI RENDE NOTO CHE
è indetto un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di nuove domande per la frequenza del centro
diurno sociale polifunzionale “Girasole”.
Art. 1 – Oggetto e finalità
Le prestazioni del centro diurno sociale polifunzionale “Girasole” sono rivolte a n. 2 disabili adulti
e/o minori dagli 11 ai 18 anni, autonomi e semiautonomi, con frequenza bisettimanale e 4 ore
giornaliere.
Il centro offre prestazioni ed interventi integrati assistenziali, educativi, rieducativi, riabilitativi
finalizzati a:
- migliorare la qualità della vita della persona disabile favorendo l’interazione e l’integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei
soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l’isolamento, evitando o ritardando
il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e
favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l’azione al raggiungimento di obiettivi
significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.
Il centro è dotato di singole stanze per svolgere differenti laboratori (informatico, ludico, manuale) e
assicura le seguenti prestazioni:
- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative;
- prestazioni di assistenza tutelare;
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- il servizio di trasporto dal domicilio dell’utente alla struttura e ritorno;
- cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell’ospite;
- assistenza alla persona consistente in attività occupazionali e motorie, di animazione e
socializzazione;
- continuità didattica, stabilità affettiva e continuità relazionale tra operatori e utenti.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al presente avviso le famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
• residenza nel Comune di Tramonti;
• avere un figlio disabile, autonomo o semiautonomo, adulto o minore dagli 11 ai 18 anni (la
frequenza per i minori in età scolare sarà organizzata in maniera compatibile con
l’assolvimento dell’obbligo scolastico).
Art. 3 – Modalità di selezione dei beneficiari del servizio
Alla scadenza della presente procedura, dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, verrà formata
una lista delle istanze ammesse.
Solo nel caso di richieste superiori alla disponibilità, verrà formulata una graduatoria dei beneficiari
del servizio sulla base del reddito imponibile più basso (reddito imponibile 2020 dell’intero nucleo
familiare: rigo RN4 modello UNICO 2021 – rigo 14 modello 730-3/2021).
Art. 4 - Termine di presentazione delle domande
Le famiglie interessate potranno presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente
avviso, entro le ore 12,00 del 06.07.2022.
Le domande potranno essere depositate:
1) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Tramonti (SA), negli orari di apertura al
pubblico;
2) a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo.tramonti@asmepec.it;
3) a mezzo mail al seguente indirizzo: segreteria@comune.tramonti.sa.it
Nell’oggetto della PEC, della mail o del plico consegnato a mano dovrà essere indicata la seguente
dicitura: “Richiesta di iscrizione al centro diurno sociale polifunzionale Girasole”.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che
sottoscrive la domanda.
Articolo 5 - Tutela della privacy
I dati di cui il Comune di Tramonti entrerà in possesso, a seguito di partecipazione alla presente
procedura, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal D. Lgs n. 196/2003 e dal
Reg. UE n. 679/2016 e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso.
Art. 6 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le
disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.
Il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Responsabile del Settore Segreteria-Affari
Generali, dott.ssa Anna Amatruda.
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali chiamando
al numero telefonico 089-856808 o a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.tramonti.sa.it
Tramonti, lì 21.06.2022
Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Anna Amatruda

