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AVVISO PUBBLICO DISTRETTUALE 

PER LA SELEZIONE DI UTENTI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
“CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATVO-OCCUPAZIONALE (CSEO) PER 

PERSONE CON DISABILITA’” 
 
 

SI RENDE NOTO 

 

 
che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.95/32 del 25.01.2023 a far data dalla 
pubblicazione del presente Avviso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono 
presentare domanda su apposito modulo telematico, reperibili sul sito web del Comune di Lanciano 
e dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n.11 Frentano, per la selezione di utenti per la fruizione 
dei servizi del “Centro diurno socio-educativo-occupazionale per persone con disabilità. 
Il Centro socio-educativo-occupazionale, di seguito denominato CSEO, disciplinato con 
Regolamento Distrettuale -  giusta Delibera di C.C. n.67 del 28.12.2022 - è una struttura a servizio 
diurno destinato a persone con disabilità, operante sul territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale 
n.11 Frentano e accreditata, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio-
sanitario, in grado  di erogare interventi finalizzati all’autonomia personale, alla socializzazione e al 
mantenimento del livello culturale e propedeutico all’inserimento lavorativo. 

Tale servizio tende al raggiungimento degli obiettivi relativi allo sviluppo, al recupero e al 
mantenimento delle aree di seguito indicate: 

- area sociale 
- area educativa 
- area assistenziale 
- area ludico-ricreativa  
- area occupazionale. 

In sintesi, la frequenza al centro garantisce tutte quelle attività educative finalizzate all’autonomia 
personale, di socializzazione, occupazionale, psicomotorie, sportive e ricreative al fine di assicurare 
alle persone con disabilità frequentanti un adeguato processo di sviluppo umano, che parte dalla 
costruzione di personalità compiute e di miglioramento dell’autonomia stessa, nonché favorire 
l’integrazione sociale. 
 
A tal proposito il Centro assicura l’ospitalità diurna prevedendo attività educative e di socializzazione 
volte al miglioramento delle capacità comportamentali, affettive, relazionali e cognitive; attività 
mirate alla cura del sé; attività ludico-ricreative e di laboratorio; attività diverse di socializzazione; 
attività motorie; attività occupazionali; servizio mensa (se attivato). 
 
Il Centro prevede forme di coinvolgimento e partecipazione degli utenti con apertura dal lunedì al 
venerdì, con esclusione dei periodi di n.4 (quattro) settimane di chiusura festiva (Pasqua, Ferragosto, 
Natale). L’orario garantito è di almeno 8 ore di funzionamento giornaliere, nella fascia oraria dalle 
8.00 alle 19.00 non prefissato e rigido, ma viene articolato sulla base delle attività previste nei singoli 
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progetti educativi (Piani Assistenziali Individualizzati) in orario antimeridiano o pomeridiano. 
Il periodo di chiusura programmato per le suddette festività non può superare le due settimane 
consecutive. 

 
Il servizio Centro socio-educativo-occupazionale (CSEO) sarà erogato attraverso l’istituzione di 
voucher sociale inteso come “contributo economico” per mezzo del quale è possibile acquisire 
prestazioni sociali  erogate da operatori e servizi professionali che rientrano in un apposito Albo dei 
Centri Accreditati dell’Ambito n.11 Frentano. 
 
Ogni contributo economico utilizzato per la frequenza del Centro CSEO ha un valore di €.25,00 al 
giorno per quattro (4) ore di attività per utente presso le strutture accreditate quale misura minima 
della prestazione (4 ore) e, pertanto, non è possibile l’utilizzo per meno di metà giornata. 
 
Ciascun Ente accreditato del CSEO, considerato il livello dei servizi offerti, stabilisce la misura della 
propria retta giornaliera.  
 
Il numero degli operatori del servizio è rappresentato dal rapporto massimo di un (1) operatore 
educatore professionale ogni cinque (5) persone con disabilità. 
 

In base al PAI e agli obiettivi da raggiungere, viene garantito l’accesso all’offerta  multipla e 
alternativa al CSEO di interventi e servizi in favore dei disabili previsti dal Piano Sociale Distrettuale 
di seguito elencati: 

 Assistenza Domiciliare Disabili (ADD); 
 Laboratori di Autonomia – Dopo di noi; 
 Compagno Amico. 

 

 

ART.1 

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il servizio è rivolto a persone: 
- residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n.11 Frentano; 
- in condizione di disabilità di cui alla L.n.104/92 art.3 comma 3 (situazione di gravità); 
- dalla frequenza della scuola secondaria di primo grado in poi.  

 
I requisiti di accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della  domanda. 
 
 

ART.2 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Il servizio può essere richiesto dalla persona interessata, genitore (vedansi sentenze Trib. Milano 
Sezione IX Civ. Decreto 03/11/2014; Tribunale Vercelli Sez Civile sentenza del 16/10/2015), legale 
tutore/curatore/amministratore di sostegno. 
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La domanda, predisposta su apposito modulo telematico reperibile sul sito web del Comune di 
Lanciano e dei Comuni dell’Ambito attraverso modalità on-line(Spid/Cie)  , deve contenere i seguenti 
dati: 

- dati anagrafici del richiedente e beneficiario; 
- indicazione del Comune per cui si chiede il servizio; 
- possesso dei requisiti; 
- motivazione di richiesta del servizio; 
- presa visione e accettazione del Regolamento Comunale alla frequenza al CSEO nonchè 

dell’avviso pubblico e degli artt.17 e 19 del Regolamento suindicato; 
- documenti da allegare (verbale di accertamento della condizione di handicap, rilasciato ai 

sensi della L.n.104/92   art.3 - comma 3; diagnosi funzionale o profilo di funzionamento 
risultante da documentazione sanitaria; attestazione ISEE socio-sanitario non residenziale o 
ISEE per prestazioni minorenni in corso di validità al fine del calcolo della quota di 
compartecipazione). 
 

La domanda telematica va presentata entro il giorno 15.02.2023. 
https://lanciano.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_DIURNO_CSEO_001 

 

 

ART.3 

COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO 

 

Gli utenti del servizio CSEO, i genitori (vedansi sentenze Trib. Milano Sezione IX Civ. Decreto 
03/11/2014; Tribunale Vercelli Sez Civile sentenza del 16/10/2015), legale 
tutore/curatore/amministratore di sostegno, hanno l’obbligo di contribuire al costo della prestazione 
del servizio per i giorni di effettiva frequenza del CSEO, secondo scaglioni graduali di 
compartecipazione progressiva nel rispetto delle soglie di reddito I.S.E.E. (min.€.8.000,00 e max 
€.36.000,00) fissate dalla Regione Abruzzo.  
https://www.lanciano.eu/c069046/po/mostra_news.php?id=1110 
 
In mancanza dell’ISEE o in caso di I.S.E.E. posseduto pari o superiore a €.36.000,00 non è prevista 
la contribuzione comunale. 

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata 
allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda 
far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E.. 

Il Comune di residenza tiene conto della variazione dal mese successivo a quello di presentazione, 
inoltre, può richiedere una nuova dichiarazione quando intervengano rilevanti variazioni delle 
condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E. 

La compartecipazione economica verrà corrisposta direttamente al Comune di residenza tramite il 
sistema PagoPA e deve essere effettuata con cadenza mensile, o al massimo trimestrale, dall’assistito 
stesso o da chi ne abbia la cura o la custodia. 
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ART.4 

POSTI ACCREDITATI DISPONIBILI TRIENNIO 2023/2025 

 

Al momento vengono messi a disposizione degli utenti, come da comunicazione scritta pervenuta dai 
Centri accreditati, i posti di seguito indicati per il triennio 2023/2025: 
 

ENTE ACCREDITATO FASCIA ORARIA ANTIMERIDIANA 
9,00/13,00 

FASCIA ORARIA POMERIDIANA 
15,00/19,00 

ANFFAS 25 25 

L’ACCHIAPPASOGNI 2 7 

 

 

ART.5 

ITER AMMISSIONE AL CSEO 

 

L’accoglimento della richiesta avviene, secondo quanto stabilito dall’art.15 del richiamato 
Regolamento, innanzitutto mediante una prima fase di accesso che prevede la presentazione 
dell’istanza in modalità telematica tramite Spid e Cie. A seguito di ciò l’Assistente sociale e Psicologa 
del Comune di residenza procede all’incontro-colloquio con l’interessato e familiari per una 
valutazione preliminare del bisogno, redazione della relazione/SVaMDI sociale ed eventuale 
proposta del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). 
La fase successiva è rappresentata dalla valutazione multidimensionale effettuata dall’UVM che 
provvederà a redigere il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI). 
L’ECAD Comune di Lanciano comunicherà all’interessato l’esito della domanda: 

- nel caso in cui gli idonei risultano inferiori ai posti accreditati disponibili, entro 30 giorni dal 
ricevimento del PAI da parte del Coordinatore dell’UVM. La scelta del Centro accreditato e 
la fascia oraria antimeridiana o pomeridiana sarà effettuata dall’utente secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande; 

- in caso in cui gli idonei risultano superiori ai posti accreditati disponibili, entro 30 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio dell’ECAD. La scelta del Centro 
accreditato e la fascia oraria antimeridiana o pomeridiana sarà effettuata dall’utente secondo 
l’ordine di graduatoria; 

 
Nel caso in cui l’utente utilmente collocato in graduatoria non effettui la scelta entro e non oltre 10 
gg. dalla comunicazione di ammissione al servizio, l’ufficio preposto procederà allo scorrimento della 
graduatoria. 
 
La scelta del soggetto accreditato può essere cambiata non prima di sei (6) mesi dalla scelta 
medesima. 
All’atto dell’ammissione l’utente e familiari sottoscriveranno l’impegno a rispettare il Regolamento 
di gestione del CSEO che sarà loro consegnato al momento dell’inserimento. 
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ART.6 

SOSPENSIONI 

 

Per esigenze motivate, la frequenza del CSEO può essere sospesa per periodi non superiori ai 30 
giorni consecutivi all’anno. È possibile la deroga ai 30 giorni per le seguenti ragioni debitamente 
documentate: 

 ricoveri ospedalieri; 
 caso di malattia. 

Trascorso tale periodo senza comunicazione e senza certificazione sanitaria si provvederà a nuovo 
inserimento di altro utente dopo avviso pubblico. 

Qualora si verifichi un'assenza per malattia pari o superiore ai 5 giorni o ai giorni previsti dalla 
normativa in materia di pandemia, la riammissione al CSEO è subordinata alla presentazione di 
adeguata certificazione medica di guarigione. 

I periodi di sospensione dal CSEO vanno comunicati, entro il primo giorno di assenza, all’Assistente 
sociale comunale – referente area disabili. 

 

 

ART.7 

DIMISSIONI 

 

Le dimissioni dal CSEO vengono disposte per: 
  rinuncia presentata dall'utente, genitore, legale tutore/curatore/amministrazione di sostegno; 
  assenza per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi nell’anno; 
  raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PAI; 
  perdita requisiti di accesso (L.n.104/92, residenza, ...). 
 
 

ART.8 

GRADUATORIA AVENTI DIRITTO 

 

Qualora gli idonei superino il numero dei posti accreditati disponibili, si procederà a formulare 
apposita graduatoria degli utenti   giudicati idonei alla frequenza al Centro che non darà luogo a lista 
d’attesa, sulla scorta dei seguenti criteri: 
 indice di gravità più elevato desumibile dalla Scheda SVaMDi; 
 a parità di indice di gravità SVaMDi, si tiene conto del valore ISEE più basso; 
 in caso di ulteriore parità, in base all’ordine di arrivo cronologico della domanda.  

I Segretariati Sociali dei Comuni dell’ADS n.11 Frentano saranno a disposizione per ulteriori 
chiarimenti e supporto nella presentazione della domanda. 
 
Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda gli sportelli territoriali dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n.11 “Frentano” sono a disposizione nei giorni, negli orari e ai recapiti di seguito 
indicati:  
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GIORNI ED ORARI DI APERTURA SPORTELLI DI SEGRETARIATO 

SOCIALE ADS 11 FRENTANO 

 

Ente Indirizzo/recapito orario 

Ambito Distrettuale 

Sociale n. 11 

“Frentano” – ECAD  

Comune di 

Lanciano 

Assessorato Politiche 
Sociali 
Via dei Frentani, 27 
Tel. 0872707634 -636 
cell. 345.8810812 
 

lunedì 
 09:00/12:00  
martedì  15:30/17:30 
venerdì  09:00-12:30 

Comune di  

Castel Frentano 

Via Cavalieri di 
Vittorio Veneto, 1   
Tel. 0872.55931 
interno 9 
 

martedì  16:00/18:00  
venerdì  09:00/11:00 
 

Comune di  

Fossacesia 

Via Marina, 18 
Tel. 0872.608740 

martedì  09:00/12:00  
giovedì  09:00/12:00 
 

Comune di  

Frisa 

Piazza Principe di 
Piemonte, 16 
Tel. 0872.588056 
 

giovedì  09:00/12:00 

Comune di 

Mozzagrogna 

Piazza San Rocco, 1  
Tel. 0872.600111 
 

giovedì  08:30/12:30 

Comune di  

Rocca San Giovanni 

Piazza degli Eroi, 14  
Tel. 0872.60121 
 

mercoledì  09:00/14:00                                                 
  15:00/18:00 

Comune di  

San Vito Chietino 

Largo Altobelli, 1 
Tel. 0872.619135 
 

lunedì  15:30/17:30 
giovedì 09:00/12:00 

Comune di  

Santa Maria Imbaro 

Via Piane, 12  
Tel. 0872.579025 

lunedì  10:00/12:00 
martedì  15:00/17:00 
 

Comune di  

Treglio 

Largo Vescovile, 1 
Tel. 0872.54132 

lunedì  09:00/13:00 
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AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART.7 L.N.241/90  
in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8, comma 3 L.n.241/90, si comunica che il procedimento sarà avviato al 
momento della ricezione delle domande e che gli elementi, di cui al comma 2 del predetto articolo, sono i seguenti: 
 

Amministrazione competente Comune di Lanciano ECAD 
Oggetto del procedimento Fruizione servizio centro diurno socio-educativo-

occupazionale (CSEO) per persone con disabilità 
Responsabile del procedimento Gnagnarella Silvia Tel.0872707644 e-mail 

gnagnarella@lanciano.eu  
Rimedi esperibili in caso di inerzia 
dell’Amministrazione 

Ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 gg. dalla data della scadenza 

Data di conclusione del procedimento 31.12.2023 
Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti Settore Servizi alla persona- servizi socio-assistenziali 

Via del Frentani, 27 
 

Lanciano, 25.01.2023 
 
Allegato: 
- Regolamento Distrettuale per l’accesso al servizio CSEO per persone con disabilità 
 
 

                            LA DIRIGENTE 

 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – ECAD LANCIANO             

        COORDINATORE UFFICIO DI PIANO ADS N.11                  

            Dott.ssa Giovanna SABBARESE                  
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