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Provincia di L’Aquila

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO AGLI ONERI PER LA FREQUENZA DI CENTRI DIURNI
PER DISABILI E ANZIANI – 2022
Approvato con Determinazione del responsabile n. 209 del 31/10/2022

PREMESSA
Il Comune di Morino, intende finanziare progetti di frequenza di servizi semiresidenziali per soggetti
disabili residenti nel proprio territorio.
Sono finanziabili interventi di trasporto complementari e necessari per la frequenza della struttura.
OBIETTIVO
Il contributo verrà erogato a sostegno degli oneri affrontati dal disabile e dall’anziano o dalle loro
famiglie per garantire la frequenza di suddetti servizi per favorire la vita di relazione della persona
disabile o in sollievo alla famiglia impegnata continuativamente nel carico di cura per garantire la
possibilità di permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita
evitando percorsi di istituzionalizzazione precoce.
OGGETTO E LIMITI DI FINANZIAMENTO
Il contributo annuale per le spese di trasporto verrà determinato secondo quanto previsto dal
“Regolamento unico dell’ADS n. 2 MARSICA per l’accesso ai servizi sociali e la partecipazione al
costo delle prestazioni sociali agevolate, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.50 del 10/11/2017,
Per il raggiungimento dell’obiettivo di cui al presente avviso sono disponibili risorse in relazione
all’anno 2022 pari a:
€. 226,10 per trasporto disabili
€. 226,10 per trasporto anziani
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati potranno presentare la domanda fino alle ore 12,00 del 30 NOVEMBRE 2022 –
TERMINE PERENTORIO.
DESTINATARI DELL’INTERVENTO: I destinatari dell’intervento sono i cittadini residenti nel comune di
Morino aventi i seguenti requisiti:
• anziani: con reddito ISEE di riferimento uguale o inferiore a 15.000,00 euro, che vivono nel proprio
domicilio, di età uguale o superiore a 65 anni con invalidità pari al 100%;
• disabili: con reddito ISEE di riferimento uguale o inferiore 15.000,00 euro annui; minori, giovani e
adulti con disabilità, con certificazione ai sensi dell’art. 3 c.3 della L.104/92;
In deroga alle predette certificazioni si può produrre certificazione medica che attesti la
condizione di non autosufficienza del beneficiario. La fruizione del beneficio di cui trattasi è
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subordinata alla presentazione della D.S.U. ed attestazione ISEE ordinario in corso di validità, la cui
soglia massima per il riconoscimento del sostegno economico è stabilita nella soglia sopraindicata
( € 15.000,00). Il contributo può essere erogato alla persona disabile e/o anziana, ai suoi familiari o
altri soggetti che intrattengono con la persona disabile consolidati e verificabili rapporti di cura e di
assistenza, anche se non legati da vincoli familiari.
In caso di un numero maggiore di istanze rispetto alla disponibilità economica di questo Comune,
sarà stilata apposita graduatoria secondo i parametri e punteggi sotto indicati:
a- Coppia di anziani/disabili senza figli/familiari residenti nel Comune di Morino - punti 8
b- b- Anziano/disabile solo senza figli/familiari residenti nel Comune di Morino - punti 6
c- c- Anziano/disabile solo con figli/familiari residenti nel territorio del Comune di Morino - punti 4
d- d- Coppia anziani/disabili con figli/familiari residenti nel territorio del Comune di Morino - punti 2
In caso di parità di punteggio si terrà conto della situazione reddituale, dando precedenza alle
persone con reddito ISEE inferiore.
MODALITÀ DI EROGAZIONE: Il contributo verrà erogato a totale capienza del fondo in modo
proporzionale tra gli aventi diritto.
RISERVATEZZA
Il Comune di Morino è titolare dei dati personali e sensibili di cui verrà in possesso con l’occasione e
si impegna a trattare gli stessi soltanto in funzione degli scopi di cui al
presente Avviso e degli obblighi informativi ad esso connessi, comunque nel rispetto della
normativa vigente in tema di tutela della privacy di cui al Regolamento UE 2016/679.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. L. D’Orazio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993)
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