
 
Area Servizi Sociali comunali e distrettuali 

del Comune di Bracciano in qualità di capofila dei Comuni del Distretto F3 
 

Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali – Ambito territoriale Distretto F3 
Comuni di Bracciano (capofila), Anguillara Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano 

 
AVVISO PUBBLICO 

SOGGIORNI ESTIVI ANNO 2015 
 

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 dei possibili fruitori del servizio “Soggiorni estiv i per le persone con disabilità anno 2015” , erogato a titolo 
gratuito , che si terrà nel seguente periodo: 
 

dal 22 al 29 agosto 2015 
 

presso una località di vacanza sita in zona marittima , massimo Km. 200,00 di distanza dal comune di Bracc iano, che verrà comunque comunicata 
in seguito all’ammissione in graduatoria. 
(La struttura di ricezione sarà selezionata tra quelle denominate “villaggio turistico” e/o “agriturismo”, con tipologia di accoglienza in strutture abitative (bungalow in muratura 
e/o singole casette), di cui alcune attrezzate per l’accoglienza di persone con disabilità. Il soggiorno prevederà servizio di pensione completa ed accesso a servizi ricreativi e 
di intrattenimento, nonché trasporto da/per la località individuata.) 
 
Si specifica che la pubblicazione del presente avvi so non vincola in alcun modo l’Amministrazione alla realizzazione del servizio “Soggiorni estivi 
per le persone con disabilità anno 2015 ”, in caso di eventuali intervenuti motivi ostativi; 
 
Saranno ammessi in graduatoria n.  15 possibili fruitori , per un minimo di n. 8 adesioni , 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 ASL 
RM/F, Distretto F3 (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 Sabazia, Canale Monterano, Manziana, Trevignano Romano) 
4) Stato di disabilità certificato 
 
Criteri di valutazione delle domande 
Un’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 40/100 
- 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 
 
Ambito sanitario – max punti 60/100 
- 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 
 
Si specifica che, a parità di punteggio, verrà data priorità nella fruizione del soggiorno estivo alle persone che non vi abbiano partecipato lo scorso anno.  
La Commissione elaborerà una 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 l’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) certificazione di disabilità accertata dell’utente (in busta chiusa); 
3) scheda di valutazione del Medico di Medicina Generale dell’utente (in busta chiusa); 
4) certificazione aggiornata del Medico Specialista curante dell’utente (in busta chiusa); 
5) autocertificazione che l’utente è fruitore di un progetto individualizzato (soggetta a verifica in ambito di Unità Valutativa Multidimensionale); 
6) modulo consenso trattamento dati e informativa privacy. 
 
Presentazione delle domande 
I richiedenti dovranno presentare l’istanza avvalendosi unicamente dell’apposito modulo di domanda disponibile sui siti istituzionali, presso l’URP e presso i 
Servizi Sociali di ciascun Comune del Distretto F3, esclusivamente in orario di apertura al pubblico.  
Le domande dovranno essere consegnate entro e non oltre il giorno 7/8/2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bracciano. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine e/o prive della documentazione richiesta, ovvero quelle non sottoscritte. 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, potranno essere effettuati controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese. 

Il presente Avviso è stato approvato con DD n. 139, reg. gen. n. 1126, del 27/7/2015 dell’Area Servizi Sociali comunali e distrettuali  del Comune di Bracciano 
in qualità di capofila dei Comuni del Distretto F3.  

Bracciano, 29 luglio 2015 
 
 

La Capo Area 
Servizi Sociali comunali e distrettuali 

del Comune di Bracciano capofila Distretto F3 
f.to d.ssa Giuseppina Zito 



 

Area Servizi Sociali comunali e distrettuali 
Piazza Mazzini, 5 - 00062 Bracciano (Rm) – Tel. 0699858008 - 0699816353 / Fax 06 99805895 

 
SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA’ ANNO 2 015 

DOMANDA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DISTRET TUALE F3 
 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….. nato/a a ………………………………………….. 

il ………….................., in qualità di: 

� soggetto dichiarante interessato alla fruizione del soggiorno 

� rappresentante della persona con disabilità 

� tutore della persona con disabilità 

� esercente la responsabilità genitoriale 

per il soggetto fruitore: 

Cognome …………………………………………Nome………………………………………………..….. 

Nato/a a …………………………….................................... il …………………………………………….. 

residente a……………………............................................................................................................... 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• titolarità di un Piano Individualizzato (come da DGR n. 501/2001), autocertificata ai sensi del 

D.P.R. 445/2000; 
• età compresa tra i 14 anni e i 65 anni 
• residenza in uno dei cinque Comuni del Distretto F3 (Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale 

Monterano, Manziana e Trevignano Romano), autocertificata ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
• stato di disabilità certificato; 
• requisiti psico-fisici, così come attestato nella scheda in allegato, compilata dal Medico di 

Medicina Generale; 
CHIEDE 

di venire ammesso alla formazione della graduatoria distrettuale per usufruire a titolo gratuito del 
soggiorno estivo 2015 per persone con disabilità e, tal fine, allega: 
1) copia del documento di identità del richiedente; 
2) certificazione di disabilità accertata dell’utente; 
3) scheda di valutazione del Medico di Medicina Generale dell’utente; 
4) certificazione aggiornata del Medico Specialista curante dell’utente; 
5) autocertificazione che l’utente è fruitore di un progetto individualizzato (quest’ultimo soggetto a 

verifica in ambito di Unità Valutativa Multidimensionale); 
6) modulo consenso trattamento dati e informativa privacy. 
 

Bracciano lì, 

                                                                                                          Firma del dichiarante 

                                                                                                                 ……………… 



 

Area Servizi Sociali comunali e distrettuali 
Piazza Mazzini, 5 - 00062 Bracciano (Rm) – Tel. 0699858008 - 0699816353 / Fax 06 99805895 

 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Espressione del consenso al trattamento di dati sensibili da parte dell’interessato ai fini del D. LGS. 
196/2003 e smi – Codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
Io sottoscritto/a …………………………………….. nato/a a ………………………………………….. 

il ………….................., in qualità di: 

� soggetto dichiarante interessato alla fruizione del soggiorno 

� rappresentante della persona con disabilità 

� tutore della persona con disabilità 

� esercente la responsabilità genitoriale 

per il soggetto fruitore: 

Cognome …………………………………………Nome………………………………………………..….. 

Nato/a a …………………………….................................... il …………………………………………….. 

residente a……………………............................................................................................................... 

Dichiarando di essere stato informato per iscritto della vigente disciplina in materia della 
riservatezza dei dati e in particolare di quelli sensibili a carattere sanitario, di aver preso visione 
dell’apposita informativa e della obbligatorietà del conferimento dei dati richiesti e dell’acquisizione 
di quelli emergenti nel corso della prestazione, 
 
�  ESPRIMO IL CONSENSO 
alla raccolta, registrazione e trattamento dei dati personali e sensibili che lo riguardano, ai fini 
strettamente necessari per le attività sociali, sanitarie e per quelle correlate all’oggetto del servizio 
(soggiorni estivi per persone con disabilità 2015). 
 
� NON ACCONSENTO 
 
� ACCONSENTO 
che sia data comunicazione in ordine al mio stato di salute alle sottoindicate persone: 
al mio medico curante 
dott. ……………………………………… recapito ……………………………………….. 
e all’unità valutativa multidisciplinare (servizio socio-sanitario del distretto F3) 
 
CLAUSOLA DI CONSENSO ALLE COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
n. di telefono …………………………………….. 
 
Il numero di telefono sopra riportato potrà essere utilizzato dai servizi socio-sanitari per necessità 
di comunicazioni urgenti inerenti la prestazione essenziale che intendo eseguire. Dichiaro di 
essere a conoscenza e di acconsentire a che la predetta comunicazione sia effettuata al personale 
che risponderà alla Vostra chiamata, nell’impossibilità di accertarne correttamente l’identità. 
 
data__________________ 
 
                                                                                         ____________________________ 
                                                                                                        (firma leggibile) 
 



 

Area Servizi Sociali comunali e distrettuali 
Piazza Mazzini, 5 - 00062 Bracciano (Rm) – Tel. 0699858008 - 0699816353 / Fax 06 99805895 

 

 
INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PE RSONALI 
(Privacy – D. lgs. 196/03 e smi) 
 
Gentile Sig./Sig.ra, 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La 
informiamo che i dati personali e sensibili che La riguardano e da Lei forniti, saranno trattati nel 
rispetto della normativa sulla privacy e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto questo Comune. 
Tali dati saranno trattati solo con il suo consenso. 
Prima di manifestare il Suo consenso al trattamento dei dati, La preghiamo di leggere, 
cortesemente, quanto segue: 
 
I DATI PERSONALI CHE LEI FORNIRA’ CI AIUTERANNO AD ASSISTERLA 
I dati sono le informazioni personali, sociali e sanitarie che La riguardano. In assenza di tali dati 
potrebbe essere difficile offrirLe la prestazione da Lei richiesta. 
I dati personali e sensibili saranno trattati al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle autorità a ciò 
legittimate dalla legge. 
 
I DATI SARANNO UTILIZZATI PROTEGGENDO LA SUA RISERVATEZZA 
I Suoi dati saranno utilizzati, nei modi previsti dalla legge e nel rispetto del segreto professionale e 
d’ufficio. Essi potranno essere comunicati, solo se necessario, agli altri soggetti che partecipano al 
percorso di cura ovvero destinatari di obblighi di legge o regolamento (altre Aziende Sanitarie 
Locali, Aziende Ospedaliere, Servizio Sanitario Nazionale, Enti previdenziali ed assistenziali, 
Assessorato regionale alla Sanità). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi. 
 
I SUOI DATI SONO AL SICURO 
Il Comune custodirà i Suoi dati in archivi cartacei o informatici e proteggerà questi ultimi con 
misure di sicurezza in grado di garantire che solo personale autorizzato e tenuto al segreto possa 
conoscere le informazioni che La riguardano. 
 
LEI HA DIRITTO DI 
- conoscere i Suoi dati in trattamento; 
- sapere come i dati vengono utilizzati e per quali finalità; 
- conoscere il nome della persona che ha il compito di conservarli e di proteggerli; 
- sapere a chi vengono comunicati e chi può venirne a conoscenza; 
- chiedere l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione dei suoi dati; 
- chiedere la cancellazione (purché non debbano essere conservati per legge), la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
opporsi in ogni caso, per giusti motivi, al loro utilizzo. 

 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Bracciano.  
Potrà esercitare i Suoi diritti presentando una domanda scritta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP). 



SCHEDA di VALUTAZIONE del MEDICO di MEDICINA GENERALE 
 

Signor/a ____________________________sesso M� F � tessera sanitaria______________ 

nato/a _____________________ il __________comune di residenza ______________________ 

domicilio ____________________________________tel. _______________________________ 

PATOLOGIE IN ATTO 
1) Cardiaca (solo cuore)  SI  NO 
2) Ipertensione (si valuta la severità, gli organi coinvolti sono considerati separatamente)  SI  NO 
3) Vascolari (sangue, vasi, midollo, sistema linfatico)  SI  NO 
4) Respiratorie (polmoni, bronchiti,trachea sotto la laringe) SI  NO 
5) O.O.N.G.L. (occhio, orecchio, naso, gola, laringe)  SI NO 
6) Apparato G.I. Superiore (esofago, stomaco, duodeno, albero biliare, pancreas)  SI NO 
7) Apparato G.I. Inferiore (intestino, ernie)  SI  NO 
8) Epatiche (solo fegato)  SI   NO 
9) Renali (solo rene)  SI  NO 
10) Altre Patologie Genito-urinarie (ureteri,vescica,uretra,prostata,genitali)  SI  NO 
11) Sistema Muscolo-Scheletro-Cute (muscoli, scheletro, tegumenti)  SI  NO 
12) Sistema Nervoso Centrale e Periferico (non include la demenza)  SI  NO 
13) Endocrine-metaboliche (include diabete,infezioni,stati tossici)  SI  NO 
14) Psichiatrico-comportamentali (demenza, depressione, ansia, agitazione, psicosi)  SI NO 
15) Malattie infettive e/o contagiose in atto (specificare)…………………………………..  SI  NO 
16) Allergie e/o intolleranze (specificare)…………………………………………………….  SI  NO 
17) Altro…………………………………………………………………………………………. 
 
laddove sia presente una patologia, specificarne la natura e l’entità: 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….............................................. 
………………………………………………………………………………………….............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DIAGNOSI PREVALENTE 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….................................................. 
 
TERAPIE IN ATTO GIORNALIERE ED OCCASIONALI 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Data  
                                                                                                              Timbro e firma del Medico 
 
 



Per valutare il grado di autonomia del paziente in relazione a esigenze basilari della vita quotidiana 
ADL (Activities of Daily Living) test 
 
FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnature) 
� totalmente autonomo 
� parzialmente autonomo 
� non autonomo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VESTIRSI (prendere i vestiti dall’armadio e/o cassetti, inclusa biancheria intima, vestiti, uso delle allacciature e 
delle bretelle se utilizzate) 
� totalmente autonomo 
� parzialmente autonomo 
� non autonomo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l’evacuazione, pulirsi, rivestirsi) 
� totalmente autonomo 
� parzialmente autonomo 
� non autonomo (non in grado di esprimere il bisogno) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPOSTARSI 
� totalmente autonomo 
� parzialmente autonomo 
� non autonomo (non in grado di essere spostato in carrozzina) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONTINENZA di FECI e URINE 
� totalmente autonomo 
� parzialmente autonomo 
� non autonomo (uso esclusivo di pannolone e/o catetere) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALIMENTAZIONE 
� totalmente autonomo 
� parzialmente autonomo 
� non autonomo 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VALUTAZIONE AUTOSUFFICIENZA 
 
disturbi del comportamento  grave lieve/moderato assente non rilevato 

confusione     

irritabilità     

irrequietezza     

aspetto psico-sensoriale assente limitato integro non rilevato 

capacità di comunicare     

vista    

udito     

 

 

Data  

                                                                                                                          Timbro e Firma del Medico 


