CITTA’ DI CATANZARO
SETTORE POLITICHE SOCIALI
AREA DISABILITA’
Tel. 0961 881523

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO DI AVVIAMENTO ALLO SPORT “NUOTO IN PISCINA” di
PERSONE DISABILI
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Catanzaro intende proseguire l’attuazione del Servizio di avviamento allo sport
“nuoto in piscina” per il recupero psico-fisico e l’integrazione dei soggetti diversamente abili.
Le attività verranno svolte presso la Piscina Comunale, sita in Viale Pio X n. 86, gestita dalla
Catanzaro Servizi S.p.A, e presso la piscina di Giovino, gestita da A.S.D. Gruppo Polisportivo
Catanzaro, nel periodo Febbraio- Giugno/2015, in turni antimeridiani per soggetti disabili adulti e
pomeridiani per soggetti disabili scolarizzati o impegnati in altre attività.
OGGETTO DEL SERVIZIO E REQUISITI DEI DESTINATARI
Il servizio si articola nelle seguenti tipologie:
1. un corso di nuoto di n. 8 lezioni mensili che si svolgeranno, durante il suddetto periodo, con
rapporto 1/1, con la possibilità di recupero delle lezioni non fruite nei mesi successivi,
rivolto a n° 20 persone, dai 5 ai 55 anni, con handicap grave;
2. l’offerta di spazi all’interno dei gruppi di soggetti normodotati e/o spazi acqua per la pratica
del nuoto libero rivolto a n° 20 persone, dai 5 ai 55 anni, con handicap medio-lieve;
Possono presentare richiesta di accesso al servizio i cittadini residenti nel Comune di Catanzaro
in possesso del riconoscimento dello stato di handicap certificato ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge
n. 104/92, con reddito familiare ISEE non superiore ad € 10.000,00.
Per lo svolgimento di tali attività, gli Enti gestori delle due piscine metteranno a disposizione
personale qualificato (Istruttori) di cui gli stessi garantiscono la professionalità, nonché personale
ausiliario per l’aiuto ai fruitori del servizio.
MODALITA’ PRESENTAZIONE RICHIESTA
Gli interessati o esercenti la patria potestà, se minori, ovvero i tutori e/o curatori, se interdetti o
inabilitati, devono produrre istanza di accesso al servizio, completa di generalità, tramite modulo in
distribuzione presso gli uffici del Settore Politiche Sociali, avente valore di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si rilevi il possesso dei requisiti richiesti e la preferenza
per l’impianto sportivo da frequentare.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) certificazione dello stato di handicap riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n.
104/92;

b) attestazione ISEE del nucleo familiare relativa all’anno 2014;
c) certificato medico da cui risulti l’assenza di controindicazioni sanitarie allo svolgimento
della suddetta attività sportiva;
d) dichiarazione rilasciata dai richiedenti il servizio di che trattasi, per i minori dai genitori,
da eventuale tutore per coloro che sono impossibilitati, attestante la necessità che il soggetto
beneficiario venga seguito individualmente da un istruttore, in quanto affetto da handicap grave
(art. 3, comma 3, legge 104/92), ovvero la disponibilità all’inserimento in gruppo.
Le domande dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, presso gli Uffici del Settore Politiche
Sociali, Via Fontana Vecchia, n. 50, entro e non oltre le ore 13.00 del 04/02/2015.
ACCESSO AL SERVIZIO
In relazione alle risorse finanziarie impegnate, in caso di numero di richieste eccedenti i limiti
numerici sopra indicati, sarà redatta una graduatoria, distinta per le due tipologie di servizio, che
terrà conto:
1) del minore reddito ISEE rientrante nei limiti sopra indicati
Ed a parità di reddito
2) della data di presentazione della domanda.
Nel caso l’eccedenza riguardi le domande relative al corso di nuoto con rapporto 1/1, si valuterà
di concerto con i responsabili delle piscine e con il medico di base degli interessati, qualora non
emergano controindicazioni, l’inserimento nel nuoto in gruppo e lo scorrimento della relativa
graduatoria.
Verranno comunque esclusi, indipendentemente dai criteri sopra descritti, i soggetti che
presentino controindicazioni sanitarie al tipo di attività richiesta.
Si informano gli interessati che il Comune provvederà all’inserimento dei richiedenti presso le
piscine convenzionate tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze espresse, riservandosi
comunque, la facoltà di eventuali spostamenti determinati da ragioni organizzative.
Nel caso di stanziamento di ulteriori risorse il Comune si riserva la facoltà di procedere allo
scorrimento delle graduatorie eventualmente formate.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione del servizio, come meglio specificato nel
modello di domanda. Il titolare del trattamento è il Comune di Catanzaro.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al SETTORE POLITICHE
SOCIALI, AREA DISABILITA’, responsabile sig.ra Alba Ciacci tel 0961 881523, in Via Fontana
Vecchia, n. 50, nei seguenti orari di ufficio: lunedì, mercoledì e venerdì, ore 10,00 – 12,00; lunedì e
mercoledì ore 15,30 – 17,00.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune
www.comunecatanzaro.it.
Catanzaro 20/01/2015
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