COMUNE DI VILLA DI BRIANO

Provincia di Caserta

Prt.G. N. 0011747/2022 - 09/11/2022
AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE DISABILI
Vista la Legge 8 Novembre n. 328/2000;
Vista la Legge 11/2007 per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali e
socio sanitari a livello zonale
Vista l’azione D12 denominata “Trasporto Sociale Disabili”
Visto che la Regione Campania con D.D. n. 28 del 01/03/2022 ha approvato il Piano di Zona II^
annualità del IV PSR e provveduto alla liquidazione All’Ambito C07 delle quote dei Fondi dedicati
alla realizzazione dei servizi e prestazioni sociali e sociosanitarie;
Visto che per il Piano di Zona 2020 è stato programmato, Per l’Area di intervento Persone con
Disabilità, l’erogazione di voucher di spese di trasporto da soggetti residenti sul territorio
dell’Ambito C07 con ridotta capacità motoria per raggiungere strutture riabilitative, scolastiche, o
centri diurni o in occasione delle elezioni, per un importo pari a € 110.000,00 a carico del Fondo
Regionale 2020;
Vista la delibera di Giunta n° 80 del 18.10.2022
PRESO ATTO
Della ripartizione della somma di euro 110.000,00 ai Comuni dell’Ambito C07, effettuata per
incidenza di popolazione residente nei comuni facenti parte dell’ambito al primo Gennaio 2020
(Dati Istat)
Che al Comune di Villa di Briano sono stati ripartiti €. 5.944,87 per la realizzazione dell’azione
D12 “Trasporto Sociale Disabili”
SI RENDE NOTO
Che è concesso un contributo sotto forma di voucher a favore dei cittadini residenti nel Comune di
Villa di Briano al fine di garantire a soggetti con ridotta capacità motoria di raggiungere strutture
riabilitative, scolastiche o centri Diurni.
1.

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio le persone con disabilità, i cittadini che siano maggiorenni o minorenni
e residenti nel Comune, con le seguenti caratteristiche (non determinate dal naturale
invecchiamento o da patologie connesse alla senilità):
a.persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3) e/o cecità totale o parziale e
ipovedenti gravi, come definiti nell’art. 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138;
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b. persona che usufruisce di prestazioni sociosanitarie e per le quali il trasporto non venga già
previsto all’interno della prestazione;
c. Minori in età evolutiva titolari di indennità di frequenza o accompagnamento;
d. Cittadini disabili occasionali con certificazione attestante la patologia;
e. Persone anziane (oltre i 65 anni) che devono recarsi presso strutture sanitarie pubbliche ovvero
presso presidi medici specialistici convenzionati, al fine di consentire loro visite mediche
geriatriche o specialistiche, cure fisiche, non in possesso di tessera di libera circolazione rilasciata
dall’AST;
f. Persone che frequentano centri di riabilitazione o centri diurni socio riabilitativi e per le quali il
trasporto non venga già previsto all’interno della prestazione;
g. Persone che presentano le suddette disabilità e che frequentano istituzioni scolastiche;
Non possono presentare domanda tutti i soggetti che, pur rientrando nelle categorie individuate dal
primo comma del presente articolo, siano: utilizzatori di servizi di mobilità forniti da altre realtà
istituzionali pubbliche e/o private.

2 . MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli appartenenti a una delle categorie sopraindicate possono presentare istanza di partecipazione al
bando di ammissione al beneficio, utilizzando il modello in allegato che sarà possibile da ritirare
anche presso i Servizi sociali del Comune di Residenza o da scaricare dal sito internet del Comune
https://www.comune.villadibriano.ce.it
La domanda può essere presentata tramite consegna a mano al protocollo generale del Comune di
residenza oppure mezzo posta elettronica certificata e nello specifico:
protocollo.villadibriano@asmepc.it
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 12.12.2022
La richiesta, a pena d’inammissibilità, dovrà essere completa degli allegati richiesti dal modulo e
nello specifico:
1.verbale di riconoscimento dell’invalidità civile e/o riconoscimento di cecità totale, parziale,
ipovedente grave, come definiti nell’art. 4 della
2.certificato di cui alla legge n. 104/92, articolo 3, comma 3;
3.certificazione attestante la patologia e la ridotta capacità motoria per i disabili occasionali
unitamente all’attestazione del Centro frequentato;
4.certificazione sanitaria e documentazione attestante l’erogazione di prestazioni o cure e
trattamenti specifici da parte di presidi medici specialistici o di strutture sanitarie pubbliche per gli
anziani oltre i 65 anni di età;
3.copia ISEE - ordinario in corso di validità;
4.la dichiarazione del Centro con l’indicazione del piano terapeutico, la durata, la frequenza, i
luoghi e gli orari della terapia (è escluso il trasporto da e per i centri ex art. 26 della legge n. 833/78,
nonché da e per i centri dialisi poiché la competenza è in ambito sanitario);
5.la dichiarazione da parte del Centro che il servizio trasporto è esclusivamente a carico dell’utente
e che lo stesso centro non percepisce alcun corrispettivo per il trasporto;
6. attestazione di frequenza scolastica per i minori in età scolare e copia dell’indennità di frequenza
o di accompagnamento o della diagnosi funzionale in tal caso l’istanza dovrà essere presentata dagli
esercenti la potestà genitoriale, o da tutore/amministratore di sostegno/curatore, affidatario;
7.fotocopia del documento di riconoscimento e della tessera sanitaria in corso di validità e, della
persona che intende beneficiare del servizio e di chi sottoscrive l'istanza.
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ART. 3 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E GRADUATORIA
La richiesta sarà ammissibile, a pena di esclusione, nel rispetto delle seguenti condizioni:
presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Avviso Pubblico;
completa della documentazione richiesta e trasmessa nel rispetto delle modalità e dei termini
di cui all’articolo 5 del presente Avviso Pubblico.
- Saranno ammessi al beneficio le domande attestate sulla base del protocollo in entrata la cui
somma complessiva non superi la concorrenza della cifra accreditata pari ad €. 5.944,87.
- Qualora pervenisse un numero di domande ammissibili superiore ai voucher disponibili, ai soli
fini dei soggetti da poter successivamente ammettere al beneficio, verrà formata una graduatoria per
valore ISEE, a partire dai soggetti con ISEE più basso. A parità di valore ISEE verrà data
precedenza al richiedente che alla data di pubblicazione del presente avviso sia unico componente
della famiglia anagrafica
ARTICOLO 4. MODALITÀ DI EROGAZIONE
Il Servizio di Trasporto Sociale sarà erogato attraverso la concessione di “buoni” o “voucher”
sociali alle famiglie o agli utenti.
L’entità del voucher, potrà essere diversa per ogni richiedente e stabilita sulla base delle esigenze di
trasporto richiesta in sede di presentazione delle istanze ed è concessa fino a concorrenza della
spesa.
Mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese, il beneficiario dovrà presentare l’attestato di
frequenza (che contenga le date di accesso al centro) vidimato dal centro di riabilitazione e/o
analogo ove questi si rivolge.
I buoni daranno alle famiglie la possibilità di garantire il trasporto in modo autonomo e quindi
anche con mezzi propri.
ARTICOLO 5. DECADENZA DAL BENEFICIO
Si decade dal beneficio concesso nelle ipotesi di:
-

Trasferimento di residenza del beneficiario in altro comune;
Inserimento definitivo del beneficiario in strutture residenziali sociali e socio-sanitarie;
Rinuncia del beneficiario;
Assenza superiore a trenta giorni, ad eccezione di ricoveri presso struttura sanitaria;
Decesso del beneficiario.

ART. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa, dott.ssa Rosetta
Pignata.

ART. 7 INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
Il presente avviso è reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.villadibriano.ce.it
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ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY
Questo Ente Locale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al
perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Per il perseguimento delle predette finalità il Comune di Villa di Briano, quale Titolare del
Trattamento, anche per questioni di economicità nella gestione amministrativa, dispone i dati
personali dei partecipanti a detto avviso potrà essere affidato, previa sottoscrizione di apposito
accordo, in capo ad un responsabile esterno del trattamento che curerà la formazione degli archivi
informatici e cartacei e la conservazione ed archiviazione dei dati che, comunque, saranno sempre
trattati ed elaborati secondo le disposizioni e modalità impartite dal medesimo titolare; più in
generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni
indicate al punto 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.I dati verranno conservati in una
forma che consenta l’identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno
trasferiti all'esterno, ovvero in Paesi Extracomunitari. Tutte le informazioni suddette potranno
essere utilizzate da dipendenti del Comune, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati
del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. Il
Titolare, oltre che il Responsabile esterno, potranno inoltre comunicare alcuni dei dati in suo
possesso alla Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato
alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti
"Titolari" delle operazioni di trattamento.
Il conferimento dei dati non ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ente
determinano, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all’Avviso.
Titolare del trattamento del Comune è il DPO (Data Protection Officer) che può essere contattato
all’indirizzo email: comunevilladibriano@libero.it
Il Responsabile Area Affari Istituzionali
Rosetta Pignata
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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