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PREMESSE 
 

Come realtà sanitaria privata NO PROFIT, presente sul territorio del X° Municipio di Roma dal 2004, 
abbiamo sempre portato avanti, tra i nostri valori, il principio dell'equità, credendo fortemente nel diritto di 
ogni bambino, indipendentemente dalle possibilità economiche della sua famiglia, ad essere riconosciuto e 
sostenuto nelle proprie difficoltà da staff qualificato, con tutti gli strumenti necessari e in un ambiente 
accogliente. 

 
Per questo abbiamo lavorato quotidianamente per mantenere inviariate le nostre tariffe, senza mai lucrare 
sulle necessità delle famiglie che si rivolgono a noi, fino a arrivare, negli ultimi anni, ad un ulteriore passo in 
questa direzione, sostenendo in maniera ancora più significativa quelle famiglie che sono costrette a fare 
importanti sacrifici economici per permettere ai propri figli di seguire un percorso riabilitativo sereno ed 
efficace. 

 
Le misure intraprese per bloccare l’espansione della pandemia di Sars-Cov2, la chiusura delle attività 
economiche, sociali e culturali, ed in particolare della scuola, hanno avuto un grave impatto sulla 
vita dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie, con il rischio di aumentare in modo esponenziale 
la povertà economica ed educativa del nostro Paese. 

 
Analizzando l'ultimo decennio emerge che nel 2008 in Italia 375mila bambini vivevano in povertà assoluta, 
mentre 1 milione e 260mila bambini si trovavano in povertà relativa. A distanza di 10 anni, nel 2018, una 
larga parte di questi ultimi (che vivevano in una condizione di deprivazione, ma che potevano comunque 
acquistare beni e servizi essenziali), è scivolata nella condizione di povertà assoluta. In epoca COVID-19, 
il tasso di povertà assoluta salirà potenzialmente dal 12% al 20% in poco tempo*. Emerge chiaro che il 
Covid ha peggiorato alcune situazioni, con 200mila famiglie in più nella soglia di povertà solo nei due mesi 
di marzo e aprile 2020**. 

 
Gli effetti di questo progressivo "impoverimento" di una percentuale significativa di famiglie, si riflettono 
immediatamente non solo sui consumi ma anche sulla capacità delle famiglie di far fronte a spese 
essenziali di sostentamento, come ad esempio quelle mediche.*** 

 
La pandemia, oltre ad aver prodotto i suoi effetti sul piano sanitario ed economico, sta incidendo rispetto 
alle diseguaglianze: già prima del lockdown l’Italia era un paese diseguale ma ora rischia di divaricare 
ulteriormente la polarizzazione tra chi sta bene e chi sta male****. 

 
In questo contesto di emergenza, come ente del Terzo Settore, sentiamo di dover dare il nostro fattivo 
contributo. Abbiamo pertanto deciso di indire un Bando Pubblico per permettere alle famiglie in disagio 
socio-economico di accedere a servizi riabilitativi specifici per l'età evolutiva, in forma Pro Bono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: 
*Rapporto "Save the Childern 2020" 
**Dati Indagine Banca d'Italia 
***Secondo Noto Sondaggi per Il Sole 24 ore, il 32% del campione intervistato si è detto preoccupato di non poter sostenere 
le spese mediche per sè e la propria famiglia. 
****Videoconferenza Cives: “Le conseguenze della pandemia su povertà e disuguaglianze. L’impegno del Terzo Settore" 



1. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO PRO BONO 
 

1.1 Sono oggetto del presente bando i seguenti servizi erogati in forma Pro Bono dalla nostra struttura: 
 

 Logopedia per: disturbo specifico di linguaggio, ritardo di linguaggio, disturbi specifici di 
    apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia) 
 Tutoraggio per: disturbi specifici di apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia) 
 Fisioterapia per: alterazioni posturali, alterazioni neonatali congenite e acquisite, esiti traumatici 
 Sostegno alla genitorialità 

 
1.2 L'Ass. Il Mago di Oz ONLUS dichiara di mettere a disposizione per i servizi Pro Bono un monte 
ore pari a 12 ore settimanali, che saranno distribuite secondo criteri di priorità ed urgenza stabiliti 
dalla graduatoria, unitamente alle valutazioni della commissione interna. 
 
1.3 I servizi Pro Bono saranno erogati tra il  1 Gennaio 2021 e il  31 Dicembre 2021, per una durata 
complessiva di 6 mesi consecutivi. Al termine dei 6 mesi, il servizio si intenderà concluso. Sarà però 
possibile fare richiesta l'anno successivo. Il servizio sarà erogato sia nella modalità in presenza, 
nella fascia oraria 11.00-14.00, presso una delle due sedi, secondo disponibilità dei terapisti, che 
in modalità a distanza (teleriabilitazione), qualora la diagnosi lo consentisse. 

 
 

2. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E CRITERI DI PRIORITA’/ESCLUSIONE 

 
Possono presentare richiesta i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori, che abbiano i 
seguenti requisiti: 

 
 residenza o domicilio del nucleo familiare nel X° Municipio del comune di Roma; 
 il minore per cui si fa richiesta del servizio Pro BONO deve avere: 

-  un’età compresa tra 0 e 13 anni al momento della presentazione della domanda, per i servizi    

   di logopedia e tutoraggio; 
- un'età compresa tra 0 e 16 anni al al momento della presentazione della domanda, per i  
   servizi di fisioterapia e sostegno alla genitorialità; 
-  una diagnosi certificata (da ASL competente, strutture ospedaliere, Neuropsichiatra Infantile 

pubblico o privato), rilasciata entro 12 mesi dalla presentazione della domanda, con 
indicazione di trattamento. 

 il genitore richiedente deve essere in possesso dell' I.S.E.E. relativo all'anno di imposta 2019, 
    riferito al nucleo familiare o al genitore unico, nel caso di nuclei monogenitoriali, non superiore a    
  13.000,00. 
 

Costituiscono criteri di esclusione: 
 

 minori in carico presso la ASL al momento della presentazione della domanda; 

 minori che usufruiscono dell'idennità di frequenza; 
 
 

   
  Ciascun servizio Pro Bono viene assegnato, dietro domanda del richiedente, nei limiti delle risorse  
 stanziate, secondo un punteggio assegnato in base ai seguenti criteri: 

 
 

 
 
 
 



 

 

2.1 Situazione economica (I.S.E.E.) 

2.1.1 da € 0,00 a € 500,00  
9 

 
2.1.2 da €. 500,01 a €. 2.500,00 

 
8 

 
 

2.1.3 
 

da €. 2.500,01 a €. 6.000,00 
 
 

7 

 
 
 

2.1.4 

 

 
da €. 6.000,01 a €. 9.000,00 

 
 
 

6 

 
 

2.1.5 
 

da €. 9.000,01 a €. 13.000,00 
 

5 

 
2.2 Diagnosi e tipologia di intervento 

  
 

2.2.1 Necessità di due o più interventi come 
da indicazione di trattamento 

 
3 

 

2.2.2 Necessità di più di un accesso a settimana 
come da indicazioni di trattamento 

 
3 

 
2.2.3 Più figli con diagnosi (rilasciata entro 12 mesi dalla 

data di presentazione della domanda) 

 
3 

 

2.2.4 Minore che non ha mai effettuato trattamento 
riabilititativo 

 
2 

 
2.3 Sussidi 

 
2.3.1 Minore che non ha mai usufruito del nostro 

Servizio Pro Bono 

 
5 

 

2.3.2 Minore che non ha mai usufruito del nostro 
Fondo per il Diritto alla Riabilitazione 

 
3 

 
 

 

 
 

 



I richiedenti presentano una autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) in relazione al possesso dei requisiti richiesti. Tale autocertificazione, se mendace, 
sarà soggetta a sanzioni civili, amministrative e penali. 

L'Associazione Il Mago di Oz ONLUS, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000, effettuerà idonei controlli, anche a campione, e, nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità 
delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione del contributo, per il 
quale sono rese le dichiarazioni. 
In sede di controlli a campione L'Associazione Il Mago di Oz ONLUS si riserva l’insindacabile facoltà 
di chiedere al beneficiario di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente  
l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. 

 

3. QUOTA DI SOLIDARIETA' 
 
E' previsto il versamento di una quota "una tantum" per promuovere un comportamento responsabile nei 
confronti del servizio erogato in forma gratuita. 
Tale quota sarà interamente destinata al FONDO PER IL DIRITTO ALLA RIABLITAZIONE dell’Ass. Il 
Mago di Oz ONLUS, per aiutare altre famiglie in disagio economico che non hanno i criteri per accedere 
al servizio Pro Bono, ma che, attraverso questo FONDO, possono usufruire di uno sgravio sul costo 
della terapia. 

 
Tali contributi di solidarietà "una tantum" (anche rateizzabili) sono definiti in base all'I.S.E.E.: 

 

 

 

Situazione economica (I.S.E.E.) Quota di Solidarietà 

"Una Tantum" 
1 da € 0,00 a € 500,00 € 30,00 

 
2 

 
da €. 500,01 a €. 2.500,00 € 45,00 

 
3 

 

da €. 2.500,01 a €. 6.000,00 

 
€ 60,00 

 
4 

 
da €. 6.000,01 a €. 9.000,00 

 
€ 75,00 

5 da €. 9.000,01 a €. 13.000,00 € 90,00 

 
 

4. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 

Il beneficiario/a ha l’obbligo di: 

- all'inizio del trattamento, entrambi i genitori dovranno prestare il consenso firmando il modulo di 
presa in carico, e consegnare copia dei propri documenti d'identità. 

 
- comunicare le assenze con 24 ore di anticipo, per un numero non superiore alle 2 assenze 
consecutive e alle 6 assenze complessive nell'arco dei 6 mesi di terapia, pena la decadenza  
del servizio. 

 
- provvedere al pagamento a mezzo bonifico bancario o bancomat/carta di credito presso le sedi 
della quota di solidarietà "una tantum" come al punto 3.1, pena il decadimento del servizio. 



Con l'invio della domanda il richiedente si impegna ad adempiere ai predetti obblighi e sottoscrive 
per accettazione il contenuto integrale del presente Bando. L'inosservanza degli impegni assunti dal 
beneficiario/a comporta la decadenza del beneficio del servizio concesso. La stessa disposizione si 
applica nel caso in cui il beneficiario/a abbia reso dichiarazioni mendaci o abbia violato disposizioni 
normative o regolamentari vigenti in materia. 

 
 
 
 

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda dovrà essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre il 15 Novembre  

2020, attraverso la compilazione di apposito modulo e l'invio della documentazione richiesta al 

punto 5.1 da inviare all'indirizzo email: probono@ilmagodioz.com 

 

5.1 Documentazione richiesta per l'attribuzione del punteggio 

Per stilare la graduatoria saranno richiesti i seguenti documenti: 

 copia  documento  d'identità  in  corso  di  validità  di entrambi i genitori; 

 copia  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del minore per cui si fa richiesta; 

 copia  dell'I.S.E.E.  relativo  all'anno  fiscale  2019; 

 copia  certificazione diagnosi con indicazioni di trattamento; 

 nel caso di più figli con diagnosi, allegare diagnosi del fratello/sorella del minore per  

         cui si fa richiesta (utile ai fini del punteggio). 

 

Saranno prese in carico tutte le domande, complete della documentazione richiesta, pervenute 
entro e non oltre le ore 23.59 del 15 Novembre 2020 

 
Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata secondo i termini indicati la stessa non verrà 
considerata valida ai fini del presente avviso. 

 
La domanda si considera sottoscritta e inoltrata con il ricevimento dell’e-mail di avvenuta 

protocollazione e del relativo codice alfanumerico (che deve essere conservato con cura per gli 
adempimenti previsti). 

 

Non è possibile ripresentare o modificare una domanda per un bambino/adolescente per il quale 

sia stata già presentata, pertanto si raccomanda di porre la massima attenzione nella compilazione 

della medesima. 

 
In caso di più figli in possesso dei requisiti richiesti, è possibile presentare una domanda per ogni 

minore per cui si richiede il servizio Pro Bono. 

 
Qualora all’esito della graduatoria dovessero residuare risorse, l'Associazione Il Mago di Oz ONLUS si 

riserva di riaprire l’avviso e di stilare una nuova graduatoria sulla base delle domande che verranno 

presentate. 



6. COMMISSIONE INTERNA 
 
 

Ass. Il Mago di Oz ONLUS ha cos t i tu i to  una commissione interna multidisciplinare a garanzia 

di equità e trasparenza. La commissione si occupa di attribuire i punteggi per stilare la 

graduatoria, a fronte della documentazione inviata dal richiedente.  

A parità di punteggio, la Commissione si riserva di richiedere ulteriore documentazione per 

stabilire la priorità di accesso al servizio Pro Bono. 

La stessa commissione si riserva il diritto di non erogare o interrompere l'erogazione del servizio 

Pro Bono, qualora reputasse il bambino o la famiglia beneficiaria non idonei a proseguire, oppure 

qualora il servizio offerto non rispondesse al reale bisogno del minore o della famiglia richiedente. 

 
7. PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al fine di garantire il rispetto della privacy, la graduatoria non riporterà né nome né cognome dei 

beneficiari, ma esclusivamente il codice alfanumerico indicato nell’e-mail di conferma di 

accettazione della domanda. 

La graduatoria sarà pubblicata il giorno 15 Dicembre 2020 nella sezione del sito: 

WWW.ILMAGODIOZ.COM/SEZIONE-PRO-BONO/ESITO-GRADUATORIA-BANDO-2021 

In base alla graduatoria, l'Associazione Il Mago  di Oz ONLUS procederà  a contattare,  nel 

mese di Dicembre 2020, i beneficiari  del servizi Pro Bono. 

In caso di rinuncia da parte del beneficiario o revoca (sulla base dei controlli della 

documentazione presentata), l'Associazione Il Mago di Oz ONLUS procederà a far scorrere la 

suddetta graduatoria. 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Per la regolare presentazione delle domande, è richiesto ai richiedenti di fornire dati personali, 

anche  sotto  forma  documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  del  “Regolamento 

UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali 

dati”. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, l'Ass. Il Mago di Oz ONLUS 

informa che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione del 

contributo di cui all’art. 1. I dati personali saranno utilizzati al fine di stilare la graduatoria 

ed effettuare le comunicazioni relative all’esito della richiesta esclusivamente per il tempo 

necessario ad espletare quanto espresso nel bando. Relativamente ai suddetti dati, ai 

concorrenti in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE/2016/679. I partecipanti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi 

momento. 



 
 

Ass. Il Mago di Oz ONLUS 

9. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 
In  caso  di  contestazioni  in  merito  all’interpretazione  del  presente  Avviso  e/o  degli 

accordi successivamente intervenuti nonché in merito all’esecuzione e alla cessazione per 

qualunque causa del rapporto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata 

soluzione delle controversie. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il beneficiario/a e Ass. Il Mago di Oz ONLUS 

relativamente all’interpretazione del singolo contratto e/o all’esecuzione e/o alla cessazione per 

qualsiasi causa del contratto stesso, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


