COMUNE DI ALTOFONTE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
Paese dell’Acqua e dell’Olio

SETTORE 1° - Amministrativo
Ufficio Solidarietà Sociale

AVVISO PUBBLICO
ATTIVAZIONE CENTRO EDUCATIVO PER DISABILI
PIANO DI ZONA 2013/2015 INTERVENTI L.328/00
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Altofonte, nell’ambito del progetto nell’azione 328/00, Piano di Zona del
Distretto Socio Sanitario n.42, triennio 2013-2015, intende attivare un Centro Socio Educativo
destinato a persone diversamente abili appartenenti a diverse fasce d’età.
Il centro agevolerà il percorso di autonomia degli utenti tramite l’attivazione di laboratori specifici
(danza, teatro, manipolazione), di attività educative e di accompagnamento.
Le attività saranno finalizzate all’acquisizione di abilità relative all’autonomia sociale ed alla
socializzazione, le attività di accompagnamento saranno finalizzate all’attuazione di percorsi di
sviluppo delle capacità di autonomia individuali o di gruppo.
Le attività si svolgeranno nelle ore pomeridiane dal lunedì al venerdì presso i locali della Parrocchia
di San Giuseppe, Piano Maglio.
Possono presentare istanza soggetti diversamente abili di diversa fascia d’età riconosciuti ai sensi
della legge 104/92 ex art. 3 le cui patologie ricadono prevalentemente nell’area della salute mentale.
Le istanze, redatte su apposito modulo fornito dall’Amministrazione Comunale, devono essere
presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il 28/02/2020.
Le iscrizioni resteranno comunque aperte per tutta la durata del servizio.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio di Solidarietà Sociale del Comune negli orari d’ufficio.
Le istanze dovranno essere corredate della seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento del destinatario del servizio
2. Fotocopia del documento di riconoscimento del genitore e/o tutore del destinatario del
servizio
3. Fotocopia del codice fiscale del destinatario del servizio
4. Fotocopia del codice fiscale del genitore e/o tutore del destinatario del servizio
5. Certificazione legge 104/92
Informativa art. 13 D.Lgs n. 196/03: i dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell’amministrazione comunale, i dati vengono trattati in modo lecito e corretto e per un tempo non superiore a quello necessario agli
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scopi per i quali sono raccolti e trattati. evono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono
raccolti e trattati.
Al trattamento dei dati possono accedere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il comune ha un rapporto di concessione,
convenzione e/o contratto finalizzato all’espletamento della procedura di parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della
procedura regolata dall’art. , il responsabile il irigente Coordinatore del ettore.
L’interessato pu far valere nei confronti dell’amministrazione comunale i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8,9 e 10
del D.Lgs 196/03.

Il Responsabile
(Santo Di Liberto)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa del Funzionario responsabile ai sensi della normativa
vigente
.
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