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 SERVIZI SOCIALI E ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO F3 – COMUNI DI 

ANGUILLARA S. – BRACCIANO (capofila) – CANALE M. – MANZIANA – 

TREVIGNANO R. - ASL RM/F3 

 
AVVISO PUBBLICO  

PROGETTO SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2013 
 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 501/2001 “Criteri e modalità di attuazione 

dei soggiorni estivi per soggetti con disabilità fisica, psichica, sensoriale o mista”, il Comune di 

Bracciano, in qualità di comune capofila dell’Accordo di Programma del Distretto F3, intende 

provvedere alla formazione di una graduatoria distrettuale degli aventi diritto ad usufruire del 

soggiorno estivo per persone con disabilità, a titolo gratuito, che si terrà nel periodo dal 01.9.2013 

all’8.9.2013 presso  il California Camping  Village di Marina di Montalto (VT), in villaggio 

turistico attrezzato per l’accoglienza di persone con disabilità. 

Saranno ammessi in graduatoria n.  12 aventi diritto, portatori di disabilità lieve, media o grave. 

Si specifica che i destinatari dei soggiorni estivi sono esclusivamente i soggetti con disabilità fisica, 

psichica, sensoriale o mista, presi in carico dalla A.S.L. RM/F (ovvero presso i centri e/o gli istituti 

di riabilitazione accreditati in regime residenziali, semiresidenziale e non residenziale) titolari di un 

piano individualizzato (come da Deliberazione di Giunta Regionale n. 501/2001). 

 

 

Requisiti di accesso alla graduatoria distrettuale : 

1) Titolarità di un Piano di Intervento Individualizzato 

2) Età compresa tra gli anni 14 e gli anni 65 

3) Residenza in uno dei Comuni del Distretto F3 (Bracciano, Anguillara S., Canale M., Manziana, 

Trevignano R.) 

4) Stato di disabilità accertato 

 

Criteri di valutazione delle domande  
Una apposita Commissione, composta dagli Assistenti Sociali dei Comuni del Distretto F3, dai 

referenti dell’Ufficio di Piano e da personale medico della ASL RM/F, provvederà alla formazione 

della graduatoria mediante esame della documentazione allegata alla domanda e mediante un 

incontro programmato con l’utente, realizzando una Unità Valutativa Multidimensionale. 

Sarà attribuito un punteggio massimo di punti 100, così suddivisi: 

Ambito sociale - max punti 40 
- Situazione familiare – da punti 0 a punti 20 

- Situazione abitativa – da punti 0 a punti 10 

- Situazione di ulteriore disagio- da punti 0 a punti 10 
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Ambito Sanitario – max punti 60 

- Valutazione psico-fisica e relazionale dell’utente – da punti 0 a punti 30 

- Valutazione sanitaria della documentazione clinica presentata -da punti 0 a punti 30 

 

La Commissione elaborerà un graduatoria distrettuale degli aventi diritto, consultabile presso l’ 

Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune e presso la sede dell’Ufficio di Piano del Distretto F3, 

sita in Bracciano, Piazza Mazzini 5. 

 

Le domande per l’inserimento, che avranno valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000, dovranno essere compilate su appositi moduli disponibili presso Ufficio Servizi Sociali 

di ciascun Comune e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bracciano. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’ esclusione, i documenti di seguito elencati: 

1) Copia del documento di identità del richiedente 

2) Verbale che attesti lo stato di disabilità 

3) Scheda di valutazione del medico di base del richiedente 

4) Certificazione aggiornata del medico specialista del richiedente 

5) Autocertificazione della fruizione di un progetto individualizzato (soggetta a verifica in 

ambito di Unità Valutativa Multidimensionale) 

 

Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bracciano entro e non oltre il 

giorno 05.08.2013. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre tale termine. 

 

 

 

 

 

 

         Il Capo Area Accordo di Programma                   

                dott.ssa Sonia Maria De Santis                                

 

 

 
 
 


