
     

Città di La Maddalena

Provincia di Sassari 

Servizio Socio Assistenziale

(tel 0789 735074 – 735090)

AVVISO ATTIVITA’ ESTIVA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE. 

ANNO 2021

Il Servizio Sociale del Comune intende organizzare per la stagione estiva 2021, presumibilmente
dal 15.06.2021 al 31.08.2021, le Attività Estive del Centro di Aggregazione Sociale. 

Le iscrizioni sono aperte a decorrere dal 24.05.2021, sino alle ore 12:00 del 03.06.2021.  

Saranno ammessi al servizio i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni (con priorità per la fascia

d’età compresa tra i 3 e gli 11 anni), residenti nel Comune di La Maddalena. 

In caso di ulteriore disponibilità di posti, verranno accolte le istanze riferite a minori non residenti

nel Comune di La Maddalena. 

Il numero degli ammessi verrà determinato in base al rapporto educatore/bambino, correlato alle

fasce d’età, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida (par. 2.3 dell’Allegato 8) di cui al DPCM

del 11 giugno 2020,  predisposte in merito dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della

Presidenza del Consiglio di Ministri, ed in relazione alle risorse economiche disponibili.

Sono ammessi n. 2 portatori di handicap grave con necessità di rapporto assistenza 1 a 1; qualora

dovessero pervenire un numero maggiore di domande, sarà consentita l’ammissione in base alle

risorse  economiche disponibili  e/o  alla  possibilità,  da  parte  della  famiglia,  di  integrazioni  (con

risorse personali o riferite a leggi specifiche quali  L. 162/98, L.R. 20/97, progetto HCP ecc.) in

riferimento alla copertura dell’assistenza nel rapporto 1 a 1.  Le famiglie  che interverranno con

risorse proprie saranno considerate esenti dalla corresponsione della retta mensile. 

Il servizio è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 15.00 per cinque giorni settimanali, con esclusione del

sabato, della domenica e delle festività nazionali.

CRITERI DI ACCESSO.

L’accesso al Centro di Aggregazione Sociale dovrà essere richiesto direttamente dai genitori dei
minori, mediante compilazione e consegna all’Ufficio Protocollo dell’apposito modulo di iscrizione,
a cui verrà allegata la documentazione richiesta. 
Il  modulo  di  iscrizione  sarà  reso  disponibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune
www.comunelamaddalena.it, presso l’ufficio dei Servizi Sociali (referente dott.ssa Monica Pes) e
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

In  base  alle  iscrizioni  pervenute  all’Ufficio  Servizi  Sociali  entro  il  termine  prestabilito,  verrà

formulata una graduatoria, adottando i seguenti criteri:
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a) famiglia monogenitoriale (1):......................................................................punti 4

b) famiglia monogenitoriale con genitore lavoratore:.....................................punti 5
c) famiglia con minore affidato con Decreto a persone diverse dai genitori...punti 3            
d) famiglia con più di un minore:……….……….....punti 1 x ogni minore oltre il primo
e) famiglia con minore disabile (L. 104/92):……………….……………….......punti 3
f) famiglia con lavoro stagionale di entrambi i genitori…………………………punti 7
g) famiglia  con  entrambi  i  genitori  che  lavorano,  ma  solo  uno  dei  due  ha  un  lavoro

stagionale…………………………………………………………………….…. punti 6
h) famiglia con entrambi i genitori che lavorano tutto l’anno:…………….….…punti 5
i) famiglia in cui uno o entrambi i genitori non lavorano………………..………punti 2
j) famiglia con genitore assente in quanto svolge attività lavorativa                     fuori

sede.....................................................................................................punti 1

(1) Per nuclei monogenitoriali si intendono i seguenti casi:

- nuclei in cui sia presente un figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se nel nucleo è  presente
il coniuge o il convivente del genitore);

- nuclei in cui sia presente un figlio orfano di un genitore (tranne se nel nucleo è presente il coniuge o
il convivente del genitore);

- casi di separazione e/o divorzio nelle cui sentenze siano previste limitazioni della potestà genitoriale
di uno dei genitori;

- casi di separazione o casi di figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati
o casi di separazioni di fatto in cui la “responsabilità genitoriale” non sia di fatto esercitata da uno dei
genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile
degli  opportuni controlli,  l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il  minore da parte
dell’altro genitore); 

- famiglie in cui uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro fuori dal comune di residenza
(da documentare).

I suddetti punteggi sono cumulabili. 

A parità di punteggio verrà considerato l’ordine di arrivo al Protocollo.

Coloro i quali intendano rinunciare al servizio, dovranno darne comunicazione per iscritto all’ufficio

preposto dei Servizi Sociali, entro la fine del mese precedente la rinuncia, indirizzando la stessa al

Responsabile del Servizio, pena la totale corresponsione della retta per l’intero periodo. 

La contribuzione mensile al Servizio viene stabilita così come di seguito indicato, sulla base del

Modello  ISEE  in  corso  di  validità  (Indicatore  della  situazione  economica  equivalente)  per

prestazioni  sociali  agevolate  rivolte  ai  minorenni,  in  ottemperanza  al  D.P.C.M.  n.  159  del

5.12.2013, al D.M. del 7.11.2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed alla Delibera

di G.C. n. 12 del 02.03.2017, con gli opportuni adeguamenti dovuti al nuovo costo del servizio.

Verranno effettuati controlli anagrafici a campione sulla corrispondenza del Modello ISEE con lo

Stato di Famiglia.

Reddito ISEE 1° figlio 2° figlio Dal 3° figlio in poi

Da € 0 a € 7.000,00 30% € 126,09 esente esente

Da  €  7.000,01  a  €

15.000,00

40% € 168,12 € 142,90 € 121,47

Da  €  15.000,01  a  €

20.000,00

50% € 210,15 € 178,63 € 151,83
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Da  €  20.000,01  a  €

25.000,00

60% € 252,18 € 214,35 € 182,20

Da  €  25.000,01  a  €

30.000,00

70% € 294,21 € 250,08 € 212,57

Da  €  30.000,01  a  €

40.000,00

80% € 336,24 € 285,80 € 242,93

> € 40.000,00 100% € 420,30 € 357,26 € 303,67

Chi non allegherà la certificazione ISEE al modulo di iscrizione, sarà tenuto al pagamento della

retta massima, relativa a coloro che superano i 40.000,00 euro.

Il  versamento  delle  rette  dovrà  essere  effettuato  anticipatamente  per  il  mese  in  corso,

mediante il sistema PAGO PA,

N.B.   Non potranno essere ammesse al Servizio tutte le famiglie che risultano morose in riferimento  

a qualsiasi servizio erogato dall’Ente. A tal fine, si rende necessaria la compilazione di apposita

dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda di iscrizione.

La Maddalena, 20.05.2021

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                Dott.ssa Anna Maria Campo.
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