COMUNE di PRATO - Allegato A) alla D.C.C. n. 37 del 16/04/2009
Scheda n. 44
Allegati allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
dei comuni
Scheda n. 44
Denominazione del trattamento
Servizi sociali – “Attività relativa alla valutazione dei requisiti necessari per la
concessione dei benefici economici agli invalidi civili”.
Fonte normativa (indicare, se possibile, le fonti normative sull'attività istituzionale
cui il trattamento è collegato)
D.P.R. 21/09/1994 n.698; art.130 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112; L.R. 26/11/1998
n.85; delib. Regione Toscana n. 1116/2000;
Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
Attività relativa accertamenti dei requisiti socio-economici-sanitari per concessioni di
benefici economici a favore degli invalidi civili- ciechi e sordomuti
Tipi di dati trattati (barrare le caselle corrispondenti)
□ Origine | | razziale | | etnica
□ Convinzioni | | religiose | | filosofiche | | d'altro genere
□ Convinzioni | | politiche | | sindacali
X Stato di salute |X| patologie attuali |X| patologie pregresse | | terapie in corso
| | anamnesi familiare
□ Vita sessuale | |
□ Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), d.lg. n. 196/2003) | |
Operazioni eseguite (barrare le caselle corrispondenti)
Trattamento "ordinario" dei dati
X Raccolta:
X Elaborazione:

|X| presso gli
interessati
|X| in forma cartacea

|X| presso terzi
|X| con modalità
informatizzate



Altre operazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del
trattamento e diverse da quelle "standard" quali la conservazione, la
cancellazione, la registrazione oil blocco nei casi previsti dalla legge
(specificare): |X| interconnessioni e raffronti, comunicazioni, diffusione (come di
seguito individuate).
Particolari forme di elaborazione

x Interconnessione e raffronti di dati:
con altri soggetti pubblici o privati (specificare quali ed indicare la base normativa):
Accertamento di stati qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai
sensi del d.p.r. 445/2000
x Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità (specificare ed indicare
l'eventuale base normativa):
a) - Inps ente erogatore dei benefici economici spettanti alle categorie di invalidità
civile ai sensi dell’art.130 del d.l. 31/03/1998 n.112.
b) - ASL competente per territorio, verifica permanenza dei requisiti sanitari ; ai
sensi L.21 febbraio 1977, n.29;
c) - Patronati autorizzati

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo
I dati vengono forniti dal’interessato in seguito al riconoscimento sanitario rilasciato
previo presentazione dell’istanza di accertamento degli stati di invalidità civile delle
condizioni visive e della sordità ad organi quali Asl competente per territorioCommissione medicina legale- In base al grado di invalidità riconosciuta l’interessato
fornisce dati necessari affinché sia possibile verificare che sia in possesso dei requisiti
necessari per l’ottenimento del beneficio economico .Vengono effettuate
interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici esercizi:tali tipo di
operazioni sono finalizzate esclusivamente al controllo d’ufficio di stati, qualità e fatti
ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’ art.43 del d.p.r.
n.445/2000. I dati necessari per poter procedere all’erogazione del beneficio vengono
inviati in via informatica all’Inps, e all’Invalido Civile viene notificato un atto redatto
dal Dirigente dell’Ufficio che comunica la fascia di invalidità che gli è stata attribuita e
la data di decorrenza della stessa..

