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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D8

COMUNE DI CALTANISSETTA

AVVISO 

Premesso che in data 15/03/2019 è stato pubblicato all’albo pretorio on line dei
Comuni del Distretto n.8 l’avviso pubblico per la presentazione delle istanze di
inserimento nel “Servizio di integrazione, inserimento e autonomia dei soggetti
affetti  da  Disturbo  dello  Spettro Autistico”. previsti nel  comune  di
Caltanissetta(per un massimo di n. 3 giorni a settimana e per tre ore al giorno)

Considerato che in relazione a tale avviso, alla data di scadenza, fissata al 15 aprile
2019, sono pervenute complessivamente n. 20 domande.
Preso atto che per il Centro aggregativo previsto su Caltanissetta sono pervenute un
numero di domande inferiori rispetto al totale di posti disponibili;
Ritenuto con il presente avviso pubblico, procedere alla 

RIAPERTURA DEI TERMINI  PER LA PRESENTAZIONE DELLE
ISTANZE

al  fine  di  utilizzare  pienamente  le  risorse  di  cui  al  Piano  di  zona,  nella
considerazione   che  il  servizio   si  propone  di  dare  delle  risposte  qualificate  e
adeguate  al  bisogno  del  soggetto  autistico  e  delle  loro  famiglie  di  arricchire
l’offerta di esperienze volte all’integrazione sociale.
A far  data  dal   10  Giugno vengono riaperti  i  termini  per  la   presentazione  di
istanze per il  “Servizio di integrazione, inserimento e autonomia dei soggetti
affetti da Disturbo dello Spettro Autistico”.  nel Comune di Caltanissetta per un
massimo  di  n.  3  giorni  a  settimana  e  per  tre  ore  al  giorno)  per  n.  8  posti
disponibili  e sino ad esaurimento.
Si  dà  atto  che  i  termini  restano  aperti  e  che  tutte  le  domande  che  verranno
presentate, verranno inserite in una graduatoria cui si farà riferimento in caso di
rinunce e/o altri casi di posti resesi vacanti nei Centri.

Fatte salve le domande idonee già pervenute e già in graduatoria, la copertura dei
posti sarà determinata in base alla maggiore gravità, secondo quanto riportato nelle
certificazioni  allegate  alle  istanze.  La  graduatoria  sarà  redatta  assegnando  i
punteggi corrispondenti al livello di gravità diagnosticato. La scala di riferimento
per l’attribuzione dei punteggi relativi allo stato di gravità (elavata, media, bassa)
sarà stabilita da una Commissione di valutazione costituita ad hoc in occasione
della prima seduta. In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà
determinata tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze. 
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 Il servizio si propone di dare delle risposte qualificate e adeguate al bisogno del 
soggetto autistico e delle loro famiglie di arricchire l’offerta di esperienze volte 
all’integrazione sociale. 

 Il progetto prevede: - attività occupazionali ed educative; 
- attività di cura della persona, dell’ambiente e degli animali; 
- attività sportive; 
- attività che favoriscono interazioni con i contesti sociali 
(andare a fare la spesa, etc.) 
- organizzazione di incontri protetti rivolti all’integrazione 
sociale; 
- attività di autogestione ambientale e personale; 
-attività pre-professionali (artigianali, di classificazione e 
assemblaggio); 

 Il servizio sarà attivato mediante la modalità dell’accreditamento al RUD 
(Registro Unico Distrettuale) degli enti gestori 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I moduli per le domande possono essere scaricate dai siti online del Comune ovvero
possono essere richiesti presso gli sportelli dei servizi sociali negli orari di apertura al
pubblico (lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30).

DOCUMENTI            DA ALLEGARE

Alle domande vanno allegate:

- Certificazione sanitaria attestante il tipo e grado di disabilità

- Attestazione ISEE in corso di validità

- Eventuale altra documentazione idonea ai fini dell’ammissione al servizio

- Documento di identità del richiedente  e/o beneficiario

Caltanissetta, 10/07/2019
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SOCIO-SANITARIO D8 – CALTANISSETTA
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