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AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE 

AL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE  

IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 
(Art 105 reg.reg n°4/2007 e ss.mm.ii.) 

SEDE IN VIA TAGLIAMENTO A CASARANO (LE) 

 

 
In ottemperanza a quanto previsto dal Piano Sociale di Zona 2018-2020 scheda di dettaglio n°12.1, 

è stata programmata l’attivazione di un Centro Sociale Polivalente Diurno ai sensi della normativa 

sopra indicata, rivolta a persone diversamente abili residenti nei comuni afferenti l’Ambito 

Territoriale Sociale di Casarano: Casarano, Matino, Parabita, Collepasso, Supersano, Ruffano, 

Taurisano. 

 

DESTINATARI: 

Il Centro è rivolto a persone in età compresa tra i 18 e i 65 anni, è aperto alla partecipazione anche 

non continuativa di persone diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie 

funzionali, in possesso di certificazione sanitaria ai sensi della Legge 104/92 o in alternativa 

l’eventuale possesso di certificazione di invalidità. 

 

OBIETTIVI del Centro 

 Garantire prestazioni minime connesse all’organizzazione di attività ludico –ricreative, di 

socializzazione e animazione, e di interventi diversificati in base alle esigenze dei disabili e 

delle loro famiglie; 

 Contrastare l’isolamento e l’emarginazione delle persone diversamente abili; 

 Mantenere i livelli di autonomia delle persone disabili; 

 Supportare la famiglia nel carico di cura e accadimento. 
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ATTIVITA’ 

 Attività educative indirizzate all’autonomia; 

 Attività di socializzazione ed animazione; 

 Attività espressive psicomotorie e ludiche; 

 Attività culturali, di formazione e di laboratorio; 

 Prestazioni e carattere assistenziale; 

 Attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico. 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Possono accedere al Centro i cittadini residenti nei comuni afferenti l’Ambito Territoriale Sociale di 

Casarano (Casarano, Matino, Parabita, Collepasso, Supersano, Ruffano e Taurisano), di età 

compresa tra i 18 e i  65 anni, in possesso di certificazione sanitaria ai sensi della Legge 104/92 o in 

alternativa l’eventuale possesso di certificazione di invalidità. 

L’istanza di accesso sarà valutata dal Servizio Sociale Professionale d’Ambito che verificherà i 

requisiti di accesso. 

Qualora le domande dovessero superare il numero di posti disponibili, il Responsabile dell’Ufficio 

di Piano, con determina dirigenziale, formula la graduatoria secondo i sotto elencati criteri di 

priorità: 

- Situazioni segnalate dal servizio sociale comunale; 

- Maggiore numero di disabili o invalidi; 

- Genitori ultrasessantacinquenni; 

 

MODALITA’ DI ACCESSO  

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di ammissione al servizio di segretariato sociale 

dell’Ambito territoriale sociale di Casarano compilando un modulo. 

Alla suddetta domanda gli interessati dovranno allegare: 

- Certificazione sanitaria rilasciata ai sensi della L.104/92; 

- Copia del certificato di invalidità; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente; 

 

 
 

 

Casarano, 02/05/2019 

La Responsabile Ufficio di Piano 

Gigliola Totisco 


