
 

COMUNE DI PARTINICO 

                  Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona  

 
Servizio 1 Politiche Sociali  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO DIURNO COMUNALE DISABILI MEDIO-GRAVI 

A VALERE SUL  FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE D.M.08.08.2022 

Premesso 

che l’Amministrazione Comunale, in attuazione della legge regionale 22/86 di riordino all’assistenza 

e in conformità alla legge 104 del 1992, “Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate” intende favorire l’integrale benessere della persona con disabilità 

attraverso lo sviluppo delle sue potenzialità e l’acquisizione di competenze specifiche, per un 

maggiore ed armonico sviluppo dell’integrazione personale e sociale; 

che l’ente è proprietario del Centro diurno per disabili medio-gravi sito in via Mancuso n.8 , servizio 

aperto e con accesso di tutta la comunità per promuovere l’integrazione delle diverse fasce di utenza; 

  

SI RENDE NOTO  

Che i cittadini diversamente abili, residenti nel comune di Partinico, in condizione di disabilità medio-

grave ( minori e adulti inabili di ogni età) possono richiedere l’iscrizione al Centro Diurno per disabili 

medio-gravi sito a Partinico in via Mancuso, 8. Il Centro diurno ha una capacità recettiva massima di 

20 utenti. 

Art.1 Prestazioni offerte 

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:30 con possibilità di servizio mensa, attivabile 

su richiesta, per un massimo di 10 utenti e comunque nei limiti delle risorse finanziare disponibili.  

Ai richiedenti ammessi alla frequenza previa valutazione del servizio professionale dell’ente e che si 



impegnano a garantire la presenza giornaliera presso il centro, saranno rilasciati dei voucher 

spendibili presso il centro diurno per disabili medio-gravi gestito per conto di questo ente  

dall’Associazione A.I.A.S. Onlus.  

Il servizio offerto prevede due opzioni: 

 Intera giornata dalle 8:30 alle 15:30, con servizio mensa; 

 Mezza giornata dalle 8:30 alle 13:00, escluso il servizio mensa; 

Le attività del centro diurno disabili medio-gravi consistono in: 

o ospitalità diurna; 

o accudimento della persona; 

o servizio mensa ( attivabile su richiesta); 

o attività di osservazione e orientamento mirate a: educazione del soggetto all’autonomia 

personale, mantenimento nell’utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali, 

miglioramento delle competenze linguistiche logico operative, critiche, estetiche, motorie e 

delle abilità manuali, inserimento nel contesto territoriale; 

o creazione di programmi individualizzati in collaborazione con l’A.S.P.; 

Art.2 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte su apposito modello allegato al presente avviso, deve essere 

presentata dall’interessato o chi ne esercita legalmente la tutela ( tutore, amministratore di sostegno)  

entro 31 GENNAIO 2023 all’Ufficio Protocollo del Comune di Partinico o tramite PEC al seguente 

indirizzo: protocollo@pec.comune.partinico.pa.it. 

 

La richiesta di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:   

 

 copia fotostatica del documento di identità del richiedente e del disabile; 

 copia fotostatica della tessera sanitaria del disabile; 

 copia del verbale della commissione Medica attestante le condizioni di disabilità 

( art.3 legge 104/92); 

 certificazione medica attestante la situazione sanitaria generale, rilasciata dal 

medico di base o specialista che ha in carico il disabile; 

 copia di eventuale decreto di tutela o Amministratore di sostegno. 

mailto:protocollo@pec.comune.partinico.pa.it


Dopo l’accertamento dei possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico le domande verranno 

valutate dall’Ufficio di Servizio Sociale Professionale comunale che provvederà all’inserimento degli 

utenti, ritenuti idonei alle attività previste dal centro diurno disabili medio-gravi. Superata la capacità 

ricettiva massima di 20 utenti e per una richiesta maggiore a 10  per il servizio mensa , verrà stilata 

una graduatoria strutturata in relazione alla condizione di rischio di marginalità sociale vissuta dal 

soggetto disabile e tenuta in considerata la storia socio-sanitaria del richiedente.  

Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di Partinico e sul sito istituzionale del 

comune www.comune.partinico.it  

Informativa sul trattamento dei dati personali  

Il comune di Partinico in qualità di titolare del trattamento dei dati personali tratterà i dati personali 

in conformità alle norme previste di diritto nazionale e dell’Unione, esclusivamente e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. Ai sensi del D.lgs n.196/2003 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. I dati saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’amministrazione e 

di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti dalle norme di legge e del bando richiamati.  

 

Per informazioni contattare Settore Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune di Partinico 

Ufficio  delle Politiche Sociali , sito in Piazza j. Melvins , tel.091 8908012  

 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Irene Cristina  

mail irenecristina@comune.partinico.pa.it  

Partinico 20.12.2022 

 

Il Responsabile del Procedimento                                               Il Responsabile del settore 2 

*D.ssa Irene Cristina                                                                                   *Nadia Vitale  

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93     
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