AVVISO PUBBLICO
PER ATTIVITA’ ESTIVE A FAVORE DI PERSONE ADULTE E MINORI CON DISABILITA’

1. PREMESSA
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5 intende riconoscere un contributo individuale a favore di
persone adulte e minori con disabilità quale sostegno economico indiretto ad attività estive di
socializzazione ed inclusione sociale, proseguimento del tradizionale supporto che l’Azienda da sempre
offre ai cosiddetti “Centri Estivi”, nei limiti di una compartecipazione alla spesa per tali attività.
Il beneficiario potrà usufruire di un contributo di ASL 5 per le attività oggetto del presente avviso,
nel limite massimo di 8 settimane di attività estive svolte a partire dal 01/07/2021, valorizzato in 70
euro/persona/settimana per le attività in piccolo gruppo e 150 euro/persona/settimana per le attività
rivolte a persone con grave disabilità che necessitano di un rapporto utente operatore 1:1.
La finalità del presente avviso è quella di dare massima applicazione ai principi di economicità,
efficacia, pubblicità, comparazione e trasparenza al fine di sostenere la libertà di scelta dei beneficiari,
facilitando l’individuazione delle attività di interesse, e parzialmente finanziandole.
Si specifica che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, le attività dovranno essere
organizzate, ed eventualmente rimodulate, in considerazione delle attuali disposizioni a contenimento
dell’Epidemia e dell’evolversi del quadro normativo nazionale e regionale.
2. OGGETTO
ASL 5 pubblica quindi il presente Avviso a favore delle persone adulte e minori con disabilità per
consentire ai cittadini di ricevere detto Contributo quale indiretta compartecipazione per parte sanitaria
alle spese sostenute.
L’interessato utilizzerà l’Allegato 1 per selezionare le attività d’interesse e richiedere il Contributo
settimanale.
Il beneficiario potrà scegliere liberamente un Ente Organizzatore dei Centri estivi. ASL 5 a
conclusione dell’attività, verificata l’effettiva frequenza del centro estivo, le attività svolte previste nel
progetto presentato e acquisito il questionario di gradimento delle attività estive (Allegato 2), erogherà il
Contributo all’Ente organizzatore indicato dal beneficiario. L’Ente Organizzatore al termine delle attività
stilerà un report delle attività generali, corredato dall’elenco dei nominativi dei beneficiari del contributo.
Il Contributo verrà erogato fino ad esaurimento del budget disponibile; possono essere riconosciute
massimo n° 8 settimane (n° 8 contributi settimanali) a persona, per attività svolte a partire dal
01/07/2021, corrispondenti alla eventuale frequenza dell’intero periodo di attività dei Centri Estivi,
facendo fede ai fini dell’ordinamento delle domande la data di ricevimento della domanda, fino ad
esaurimento della disponibilità di budget prevista dal presente Avviso.
3. REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda all’avviso:


Qualsiasi persona con disabilità con Legge 104/92 art. 1 comma 1 e 3, con età compresa fra i
6 e i 65 anni, in carico al Servizio Disabili Adulti o al Servizio di Neuropsichiatria Infantile
dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n° 5

I sopraesposti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande.
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta sull’Allegato 1 al presente avviso, dovrà essere intestata all’Azienda
Sociosanitaria Ligure 5, Ufficio Protocollo, Via Fazio 30, 19121 La Spezia e fatta pervenire entro e non
oltre il 23.07.2021.
La
trasmissione
della
domanda
dovrà
avvenire
via
PEC
all’indirizzo
protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it, tramite consegna a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 12:00) o raccomandata A/R ad AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 – Ufficio protocollo
– Via Fazio, 30 – La Spezia 19121. In caso di raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante.
5. VALIDITA’ DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO
La presente procedura ha valore solo ai fini dell’attribuzione dei Contributi per le attività
estive anno 2021, l’esito sarà pubblicato in termini riepilogativi sul sito WEB aziendale istituzionale.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al presente avviso o comunque
acquisiti a tal fine dall’Azienda Sociosanitaria 5 è finalizzato unicamente all'espletamento delle
attività relative all’avviso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, anche con
l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per
verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato
Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento,
rivolgendo le richieste ad Azienda Sociosanitaria 5 con sede in La Spezia, 19121, Via Fazio n° 30.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).

