AVVISO PUBBLICO – Bando per la selezione di
75 partecipanti al Progetto per lo sviluppo di
servizi a favore delle persone cieche pluriminorate.
Convenzione Rep. n. 8551 del 30.12.2020- CODICE CUP: J51D20001130002
BANDO PUBBLICO
La IAPB Comitato della Calabria, in persona del Presidente Pro Tempore Pietro Testa, e l’UICI
Consiglio Regionale della Calabria, in persona del Presidente pro tempore Pietro Testa;
PREMESSO CHE:
– la Regione Calabria, con legge n. 17/2019 del 31 maggio 2019 e s.m.i., concernente Interventi per
l’assistenza dei ciechi pluriminorati, ha deliberato lo stanziamento di un contributo a fondo perduto
a favore della IAPB Comitato Calabria e dell’UICI Consiglio Regionale della Calabria, per la
realizzazione di servizi in favore delle persone cieche pluriminorate presenti sul territorio calabrese;
- le associazioni IAPB Comitato Calabria e UICI Consiglio Regionale della Calabria, in data 230
marzo 2020 hanno presentato il “PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE CIECHE
PLURIMINORATE”, come da Legge Regionale n. 17/19;
- la Regione Calabria, con Decreto del Dirigente Generale, ha approvato la bozza di convenzione, il
progetto ed impegno di spesa;
- la predetta convenzione è stata sottoscritta e repertoriata al Registro n. 8551 del 30.12.2020 e con
Decreto del Dirigente del Settore è stata disposta la liquidazione dell’acconto pari al 70% del
beneficio concesso con Legge Regionale n. 17/19;
CONSIDERATO CHE
- il progetto dei servizi a favore delle persone cieche pluriminorate, realizzato sull’intero territorio
della Calabria tramite le cinque Sedi Territoriali dell’UICI Consiglio Regionale della Calabria (Sede
di Catanzaro, Sede di Crotone, Sede di Cosenza, Sede di Reggio Calabria, Sede di Vibo Valentia), è
rivolto a tutte le persone cieche pluriminorate residenti in Calabria, per l’arco temporale che va
dalla sottoscrizione della convenzione al 30 settembre 2021;
- il progetto prevede le seguenti aree tematiche:

1. consulenza alle famiglie
2. preparazione e sostegno alla scuola comune e assistenza didattica extra-scolastica
3. assistenza domiciliare
4. orientamento e mobilità, autonomia personale:
5. stimolazione basale e gioco basale
6. attività sportive (nuoto)
- le attività previste dal progetto, per ogni area tematica, saranno realizzate secondo un programma
ed un calendario stilato dall’operatore incaricato secondo le esigenze dei partecipanti ammessi al
progetto all’esito della graduatoria definitiva.
RITENUTO di indire il seguente bando per la selezione di complessivo n. 75 partecipanti (così
suddivisi per ogni Sede Provinciale UICI: n. 15 di partecipanti Sede Provinciale UICI di Catanzaro;
n. 15 di partecipanti Sede Provinciale UICI di Reggio Calabria; n. 15 partecipanti Sede Provinciale
UICI di Crotone, n. 15 di partecipanti Sede Provinciale UICI di Cosenza, n. 15 di partecipanti
Sede Provinciale UICI di Vibo Valentia), da coinvolgere nelle attività e laboratori previsti dal
progetto “PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE
CODICE CUP: J51D20001130002” per l’arco temporale dalla sottoscrizione della convenzione al
30 settembre 2021.
Art. 1) Disposizioni generali
Con il presente bando è indetta la selezione di complessivi n. 75 partecipanti (così suddivisi per
Sedi Provinciale UICI: n. 15 di partecipanti Sede Provinciale UICI di

Catanzaro; n. 15 di

partecipanti Sede Provinciale UICI di Reggio Calabria; n. 15 partecipanti Sede Provinciale UICI di
Crotone, n. 15 di partecipanti Sede Provinciale UICI di Cosenza, n. 15 di partecipanti Sede
Provinciale UICI di Vibo Valentia), da coinvolgere nelle attività e laboratori previsti dal progetto
“PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE CODICE
CUP: J51D20001130002” per l’arco temporale dalla sottoscrizione della convenzione al 30
settembre 2021.
La graduatoria definitiva sarà aperta ed a scorrimento fino ad esaurimento risorse economiche per
consentire la maggiore partecipazione possibile.
Il progetto prevede le seguenti aree tematiche, ognuna con attività specifiche:
a) consulenza alle famiglie
b) preparazione e sostegno alla scuola comune e assistenza didattica extra-scolastica

c) assistenza domiciliare
d) orientamento e mobilità, autonomia personale:
e) stimolazione basale e gioco basale
f) attività sportive (nuoto)
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2) del
presente bando, secondo le condizioni ivi specificate. La data di avvio delle attività verrà stabilita
tenendo conto del termine delle procedure di valutazione e redazione della graduatoria.
Le attività previste dal progetto, per ogni area tematica, saranno realizzate secondo un programma
ed un calendario insindacabili stilati dall’operatore incaricato secondo le esigenze dei partecipanti
ammessi al progetto all’esito della graduatoria definitiva.
Le associazioni IAPB Comitato Regionale Calabria e UICI Consiglio Regionale della Calabria
pubblicheranno il presente bando sul sito ufficiale dell’UICI Consiglio Regionale della Calabria e
sul sito della Sede Territoriale UICI, nell’area Amministrazione Trasparente, in cui sarà eseguito il
progetto, e provvederanno a comunicare a tutti i beneficiari, della data di avvio delle attività,
affinché gli stessi siano tempestivamente e correttamente informati.
Per i partecipanti è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento dei servizi
del progetto stipulata dall’ente.
Art. 2) Requisiti per la partecipazione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un
Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia;
b) residenza all’interno della Regione Calabria;
c) riconoscimento dello status di persona cieca da parte di uno degli enti pubblici preposti;
d) riconoscimento dello status di invalido civile da parte di uno degli enti pubblici preposti.
Art. 3) Obblighi di pubblicazione.
Per consentire ai candidati di presentare la domanda, la IAPB Comitato Regionale Calabria e l’UICI
Consiglio Regionale della Calabria pubblicano sul sito web dell’UICI Consiglio Regionale della
Calabria e sui siti delle Sedi Territoriali UICI il presente bando e un modello di domanda di
partecipazione.

Art. 4) Presentazione delle domande.
Gli aspiranti partecipanti devono produrre domanda di partecipazione compilata correttamente,
indirizzata a IAPB Comitato Regionale Calabria, presso la Sede Territoriale UICI prescelta,
esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a) raccomandata a mano da consegnare presso la Sede Territoriale UICI prescelta;
b) raccomandata a/r inviata alla Sede Territoriale UICI prescelta, utilizzando i seguenti indirizzi:
- Sede UICI di Catanzaro, via Spizzirri, 1/3, cap 88100 Catanzaro;
- Sede UICI di Cosenza, via Parigi, Rende cap 87036;
- Sede UICI di Crotone, via Mario Nicoletti, n. 77, cap 88900 Crotone;
- Sede UICI di Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori, Traversa IX, n. 33, cap 89129, Reggio
Calabria;
- Sede UICI di Vibo Valentia, via S. Giovanni Bosco 13, cap 89900 Vibo Valentia
c) tramite pec alla Sede Territoriale UICI prescelta utilizzando i seguenti indirizzi:
- Sede UICI di Catanzaro: uiccz@pec.it
- Sede UICI di Cosenza: uicicosenza@pec.it
- Sede UICI di Crotone: uicicrotone@pec.it
- Sede UICI di Reggio Calabria: uicrc@pec.it
- Sezione UICI di Vibo Valentia: uicivibovalentia@pec.it
Sulla busta bisognerà indicare "PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE CIECHE
PLURIMINORATE, Codice CUP: J51D20001130002 - NOME e COGNOME "; nella pec bisognerà
indicare nell'oggetto: "PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE PERSONE CIECHE
PLURIMINORATE Codice CUP: J51D20001130002 - NOME e COGNOME ".
Gli aspiranti partecipanti non in possesso di indirizzo pec o impossibilitati all’utilizzo del pc,
potranno presentare la domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, a
mano presso la sede territoriale UICI della provincia di appartenenza che provvederà ad inoltrarla a
sua volta tramite PEC all’indirizzo del destinatario sopra indicato.
Il termine utile per l’invio delle domande è fissato entro le ore 12.00 del 8 marzo 2021.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate o pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente (o dal tutore/amministratore di sostegno/genitore esercente la
potestà genitoriale, in caso di incapacità/interdizione), deve essere redatta in forma libera e deve
contenere le seguenti informazioni obbligatorie:
A. le proprie generalità;
B. data e luogo di nascita;
C. luogo di residenza;
D. indicazione della Sede UICI Territoriale Regione Calabria per la quale presenta la
domanda di partecipazione;
E. data dell’accertamento dello status di cieco;
F. autorità, tipologia, data dell’accertamento dello status di invalido civile, con indicazione
percentuale;
G. autorità, tipologia, data dell’accertamento dello status di cieco (cieco totale, cieco
parziale, ipovedente grave);
H. domicilio e/o recapito, impegnandosi a notificarne tempestivamente ogni eventuale
variazione;
I. recapito telefonico;
J. indirizzo di posta elettronica (se in possesso)

La domanda potrà essere integrata con qualsiasi informazione che il candidato ritenga utile
ai fini della propria ammissione.
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione se
in possesso dell’istante:
1) documento personale di identità e codice fiscale in corso di validità;
2) accertamento – amministrativo o giudiziale - invalidità civile;
3) accertamento – amministrativo o giudiziale – cecità (cieco totale, cieco parziale,
ipovedente grave);
4) accertamento – amministrativo o giudiziale – status di persona handicappata ai sensi della
legge n. 104/1992, art. 3;
5) modello Isee ristretto personale o familiare;
6) qualunque altra documentazione utile per valutare lo stato complessivo di disabilità.

Per ciascun candidato l’ente verifica la correttezza e procede al controllo della sussistenza
dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2).
Art. 5) Procedure selettive. Criteri di valutazione dei candidati, Redazione e pubblicazione
della graduatoria a scorrimento.
Qualora le domande pervenute superino il numero dei posti messi a bando, si procederà a una
selezione dei candidati tramite apposita commissione formata da tre componenti, di cui uno
funzionario della Regione Calabria, Dipartimento Tutela Della Salute E Servizi Sociali E Socio
Sanitari.
La Commissione valutatrice predisporrà una graduatoria per ogni sede Territoriale UICI utilizzando
i seguenti criteri di scelta cui viene dato lo stesso punteggio pari a 1:
1) accertamento invalidità civile percentuale superiore al 45%;
2) accertamento invalidità civile con indennità di accompagnamento;
3) accertamento status di cieco (cieco totale, cieco parziale, ipovedente grave);
4) riconoscimento dello status di persona handicappata ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3;
5) importo modello Isee personale o familiare inferiore a € 20.000,00;
In caso di parità di punteggio verrà data preferenza alla domanda di partecipazione pervenuta per
prima.
Al termine della valutazione, la commissione stilerà apposita graduatoria dei beneficiari a
scorrimento aperta sino al 30 settembre 2021, che verrà pubblicata nella sezione “amministrazione
trasparente” il giorno 23 marzo 2021, sul sito web dell’UICI Consiglio Regionale della Calabria:
www.uicalabria.it. Ai partecipanti che hanno presentato domanda, verrà dato riscontro dell’esito,
mediante la sola pubblicazione sui predetti siti ufficiali.
In caso di rifiuto o di impedimento di un utente ammesso si procederà allo scorrimento della
graduatoria della Sede Territoriale UICI di appartenenza.

In caso di posti non assegnati presso una Sede Territoriale UICI, si procederà con l’assegnazione a
eventuali idonei non ammessi in altre Sedi, eventualmente con graduatoria regionale cumulativa a
scorrimento in cui verranno inseriti gli idonei non ammessi.
La graduatoria perderà efficacia alla data del 30 settembre 2021.
Con la presentazione della domanda si autorizza l’Ente organizzatore a pubblicare sul sito internet
la graduatoria con l’indicazione del nominativo (cognome e nome), data e luogo di nascita,
punteggio attribuito.
Con la presentazione della domanda, inoltre, si autorizza l’Ente ad effettuare eventuali verifiche dei
dati riportati nella domanda stessa. Infine, con la presentazione della domanda, si autorizza l’Ente a
fornire tutte le informazioni personale alla Regione Calabria finanziatrice del progetto.
Art. 6) Obblighi dei partecipanti.
I partecipanti si impegnano a partecipare e a svolgere tutte le attività che verranno loro assegnate
dagli operatori del progetto: per ogni partecipante, previa valutazione dello status invalidante
complessivo e delle necessità, sarà redatto un programma di attività, tra quelle contenute nel
progetto, ed un calendario. Il programma ed il calendario sono insindacabili da parte dei
partecipanti.
Art. 7) Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – i dati personali dei
candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, dalla IAPB Comitato Regionale
Calabria e dall’UICI Consiglio Regionale della Calabria per l’esecuzione del “PROGETTO PER LO
SVILPPO DELLE PERSONE CIECHE PLURIMINORATE Codice CUP: J51D20001130002”. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente Pro Tempore della IAPB Comitato
Regionale della Calabria. I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura
selettiva, in qualità di “Responsabile del trattamento”, e, successivamente all’eventuale selezione,
sono trattati per le finalità connesse alla gestione ed alla realizzazione del progetto. Il trattamento
dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti
necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La comunicazione di dati non veritieri
determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della
relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione
dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione.
La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi

comporta l’esclusione dalla selezione. Con la presentazione della domanda si autorizza l’Ente
organizzatore a fornirli alla Regione Calabria, ente pubblico finanziatore del progetto. Il Titolare del
trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno
specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’ente promotore stesso. Ove ritenuto che il
trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha
diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali).
Art. 8) Norme finali.
Si precisa che la partecipazione alle attività progettuali è assolutamente volontaria e gratuita e non
potrà configurare alcun rapporto di lavoro con nessuna delle associazioni impegnate nella
realizzazione del progetto né con la Regione Calabria con il cui contributo a fondo perduto è
realizzato.
Art. 9) Foro competente.
Per la risoluzione di eventuali controversie connesse al presente bando, che non potessero essere
definite in via amministrativa, si potrà adire il foro competente di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, lì 15 febbraio 2021
Iapb Comitato Regionale Calabria
Pietro Testa

UICI Consiglio Regionale della Calabria
Pietro Testa

