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IL DIRIGENTE DELLA I AREA 

Rende Noto 
 
Che anche per la stagione sportiva 2022/2023, in esecuzione della Delibera GC n. 47 del 
15/02/2023, dopo il periodo di chiusura legata all’emergenza epidemiologica COVID-19, viene 
offerto un pacchetto di servizi mediante partecipazione ad attività natatorie riabilitative a favore di 
massimo 70 utenti complessivamente, così suddiviso:  
 
• Massimo n. 45 diversamente abili in possesso di verbale di invalidità civile o del verbale di 
cui alla Legge 104/92 per attività in piscina; 
• Massimo 15 anziani per attività di ginnastica dolce; 
• Massimo n. 10 minori appartenenti a famiglie in precarie condizioni economiche 
 
per un periodo massimo di 3 mesi. 
 
I cittadini interessati, che si trovino nelle suddette condizioni e che vogliono partecipare ai suddetti 
corsi, dovranno presentare, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 14 marzo 2023, 
o comunque fino ad esaurimento posti laddove entro il termine non si sia raggiunto il numero 
massimo di utenti ammissibili presso la struttura, la domanda di ammissione ai corsi con allegata la 
documentazione di seguito riportata: 
 
1) domanda di ammissione; 
2) certificato sanitario attestante il grado di invalidità (esclusivamente per le domande delle 
persone con disabilità); 
3) certificato medico di idoneità alla frequenza della piscina; 
4) eventuale certificato medico attestante la necessità delle pratiche riabilitative in piscina; 
5) attestazione ISEE (esclusivamente per le domande dei minori in appartenenti a famiglie in 
precarie condizioni economiche). 
 
L’attività in questione avrà inizio orientativamente nel mese di marzo per terminare nel mese di 
giugno 2023 con la chiusura estiva della struttura. 
 
L’Ufficio provvederà a formulare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di seguito indicati: 
Relativamente alle istanze per diversamente abili: 
- presenza nel nucleo familiare di altri soggetti con disabilità diversi dal soggetto interessato; 
- valutazione della percentuale di invalidità risultante dalla Certificazione Medica della 
Commissione di prima istanza della ASL BR/1, allegata in copia alla domanda; 
 
Relativamente alle istanze per anziani: 
- valutazione della composizione del nucleo familiare, con precedenza per i nuclei familiari 
composti da una sola persona, in quanto la frequenza dei predetti corsi, può rappresentare 
momento di aggregazione sociale di persone che vivono da sole; 
- presenza nel nucleo familiare di altre persone con disabilità diversi dal soggetto interessato. 
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Relativamente alle istanze per minori appartenenti a famiglie in precarie condizioni economiche 
- valutazione dell’Attestazione ISEE. 
 
Eventuali chiarimenti, nonché il fac-simile di domanda, potranno essere richiesti presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune, sito in Via Confalonieri, 5 durante il normale orario d’ufficio. 
 
Dalla Residenza Municipale lì, 21/02/2023 
 
 
 
                       Il Dirigente I Area  
                 Dott. Francesco Taurisano 


