CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
___________
SETTORE III – SERVIZIO II
POLITICHE SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di supporto domiciliare dei “VOLONTARI CIVICI”
in favore dei cittadini fragili fino al 30/06/2020
Art. 1 Premessa
Per evitare gli sprechi e salvaguardare l’ambiente è fondamentale differenziare i rifiuti. I benefici
legati alla raccolta differenziata infatti sono molteplici:
 Benefici ambientali (taglio netto delle emissioni inquinanti e uso efficiente delle risorse);
 Benefici per la comunità locale che esegue la raccolta differenziata.
 Benefici economici;
 Uso efficiente delle risorse (risparmio idrico, risparmio di combustibili fossili, risparmio
delle materie prime, risparmio elettrico…).
 Benefici per la salute.
Seppur necessaria per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, la raccolta differenziata diventa una
criticità per le persone anziane e le persone con disabilità, soprattutto se vivono in condomini privi
di ascensore.
L’Amministrazione Comunale, ispirandosi ai principi di solidarietà e con il prezioso coinvolgimento
degli enti del Terzo Settore, intende sostenere i cittadini più fragili e le loro famiglie, mediante la
figura del Volontario Civico, per supportarli nel corretto svolgimento della raccolta differenziata
nonché all’assistenza leggera al fine di prevenire le situazioni, anche potenziali, di emarginazione.
Art. 2 Mansioni del Volontario Civico
Il Volontario Civico svolgerà pertanto le seguenti mansioni di sostegno allo svolgimento della
raccolta differenziata e di assistenza leggera:
 Sostenere e facilitare il corretto svolgimento della raccolta differenziata sul territorio di Albano
Laziale, incluse le frazioni di Cecchina e Pavona;
 Servizio di compagnia finalizzato a prevenire fenomeni di isolamento sociale delle persone con
fragilità;

Art. 3 Destinatari del progetto
Possono presentare la richiesta di inserimento nella lista dei beneficiari per il sostegno da parte del
volontario civico, tutte le persone residenti nel Comune di Albano Laziale che abbiano compiuto
almeno 65 anni o con meno di 65 anni di età con invalidità o disabilità ai sensi della L. 104/92.

Art. 4 Motivi di esclusione
Saranno escluse le domande:
 Presentate da cittadini non residenti sul territorio di Albano Laziale;
 Presentate da cittadini che, al momento della presentazione della domanda, non abbiamo
compiuto 65 anni di età e/o non abbiano il riconoscimento dell’invalidità o disabilità ai
sensi della L. 104/92.
Art. 5 Creazione dell’elenco di cittadini beneficiari
La Commissione, nominata in seguito alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico, procederà
all’istruttoria delle domande e all’istituzione dell’elenco dei cittadini beneficiari dell’iniziativa
secondo l’ordine di punteggio, dato dalla compilazione dell’apposita “tabella punteggio”, presente
sul modulo di domanda.
Il numero di cittadini beneficiari dell’iniziativa sarà determinato dal numero di volontari civici
disponibili ed alla conseguente organizzazione anche in base alle zone di residenza dei cittadini
richiedenti.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande per beneficiare del supporto del volontario civico saranno valutate di volta in volta e
inserite nella graduatoria aperta; la graduatoria avrà validità fino al termine del progetto, ovvero
fino al 30/06/2020.
Le domande dovranno pervenire presso la sede del Comune di Albano Laziale – Settore III Servizio
II – Servizi Sociali via San Francesco n. 10 – 00041 Albano Laziale o presso il protocollo generale con
consegna a mano, negli orari di apertura al pubblico (lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 –
martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00).
Allegare alla domanda:
 Copia del documento di identità in corso di validità;
 Copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità, se dovuto.
Art. 7 – Criteri di assegnazione del punteggio
CONDIZIONE SOCIALE
(si possono barrare più caselle e sommare i singoli punteggi)
Persona con invalidità/disabilità che vive sola

□ 10 punti

Persona con invalidità/disabilità che vive con un
familiare a supporto

□ 5 punti

Anziano solo

□ 10 punti

Coppia di anziani ultrasessantacinquenni

□ 7 punti

Nucleo che non fruisce di servizi né privati né pubblici

□ 7 punti

Presenza di badante/colf privata

□ 5 punti

Beneficiario di un servizio di assistenza domiciliare
comunale/distrettuale/regionale
(compreso
il □ 3 punti
contributo per l’assistenza a persone con disabilità
gravissima)
Presenza di badante/colf privata e beneficiario di un □ 0 punti
servizio
di
assistenza
domiciliare
comunale/distrettuale/regionale
(compreso
il
contributo per l’assistenza a persone con disabilità
gravissima).
CONDIZIONE SOCIO-SANITARIA
(si possono barrare più caselle e sommare i singoli punteggi)

Richiedente con certificato di invalidità almeno al 50%

□ 10 punti

Coppia di anziani entrambi con invalidità almeno al 50% □ 12 punti
Coppia di anziani di cui uno con invalidità almeno al 50% □ 7 punti

CONDIZIONE ABITATIVA
(si possono barrare più caselle e sommare i singoli punteggi)

Abitazione piano terra /abitazione indipendente

□ 2 punti

Abitazione primo piano

□ 5 punti

Abitazione secondo piano

□ 8 punti

Abitazione dal terzo piano in su

□ 10 punti

Assenza ascensore nello stabile (barrare se si abita al
primo, secondo o dal terzo piano in su)

□ 4 punti

Presenza ascensore nello stabile

□ 0 punti

ETA’ BENEFICIARIO
Si intendono persone che non hanno riconosciute invalidità e/o disabilità
(barrare una sola casella)
Da 80 anni in poi

□ 10 punti

Da 70 a 79 anni

□ 8 punti

Da 65 a 69

□ 5 punti

A parità di punteggio si darà precedenza al richiedente con maggior punteggio nella sezione “Condizione
sociale”. In caso di ulteriore parità si terrà conto del maggior punteggio nella sezione “Condizione sociosanitaria”. In caso di ulteriore parità si terrà conto dell’età e, se dovesse permanere la parità di punteggio, si
procederà seguendo l’ordine di arrivo della domanda al protocollo.

Art. 8 – Responsabile del Procedimento Amministrativo
Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i, è l’Assistente
Sociale Mauro Gasperini.
Art. 9 Tutela della privacy e trasparenza
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, i dati richiesti dal presente Avviso Pubblico, inclusi tutti gli allegati saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico stesso e saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.
I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da
norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali.
Il responsabile del trattamento dati personali è la Dott.ssa Simona Polizzano, Dirigente del Settore
III Servizio II - Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale.
Ai sensi degli art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013 gli atti di concessione sono soggetti a
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione sovvenzione, contributi,
sussidi, vantaggi economici, atti di concessione. I dati dei beneficiari non verranno pubblicati e la
pubblicazione sarà limitata ai soli dati necessari ai sensi degli articoli citati.
Art. 10 – Foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare le parti eleggono domicilio presso il Comune di
Albano Laziale. Foro competente in via esclusiva in merito ad eventuali controversie relative alla
interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in ordine al presente avviso, è il Tribunale di Velletri,
con esclusione del ricorso alle procedure arbitrali.

LA DIRIGENTE SETTORE III
Dott.ssa Simona Polizzano

