
                             Comune di Arzachena 
               Provincia di Sassari  
  Zona Omogenea di Olbia Tempio  

                                          Settore AA.GG., Personale e Servizi Sociali  
 
 

 

SERVIZIO CENTRO EDUCATIVO  DIURNO PER MINORI ANNO 2022 

 
VISTI: 
-  il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018, con il quale l’incarico delle funzioni di Dirigente del 
Settore Affari Generali, Personale e Servizi Sociali è stato conferito alla Dottoressa Piera Mureddu; 
-  Il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2022/2024 approvato con Delibera di G.C. n° 18 del 17.02.2022; 
-  L’Aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della 
Trasparenza e Integrità 2022/2024 approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 88 del 29.04.2022; 
-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 23.12.2022, con la quale, sono stati   approvati, 
la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024 e relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la legge quadro n° 328/2000 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 

della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali); 

 

RICHIAMATE le linee guida regionali per le strutture sociali allegate alla Delib.G.R.38/14 del 24.07.2018. 

 

CONSIDERATO che con la cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022 e con riserva di ulteriori 

e diverse disposizioni normative vigenti al momento dell’avvio del servizio, è intendimento 

dell’Amministrazione Comunale riaprire il Centro Educativo Diurno per minori ;  

 

 
1) OGGETTO 

 

 Il Comune di Arzachena affida, con il presente capitolato, la gestione del servizio semiresidenziale: Centro 
Educativo Diurno Minori La struttura che ospita il Centro Educativo Diurno Minori, è ubicata all’interno del 
Centro Servizi Sociali del Comune di Arzachena, sito in via Crispi n° 5, Loc. Fraicu. 
Il Servizio rappresenta un luogo di incontro e di socializzazione aperto al contesto cittadino, rivolto ai minori 
residenti nel Comune di Arzachena.  
Si tratta di un servizio semiresidenziale che ha la finalità di integrare i processi educativi già avviati in 
famiglia e a scuola, prevedendo un programmazione di attività di supporto alle attività scolastiche rivolto 
a minori/adolescenti ( da 6 a 16 anni ). 
Saranno ammessi un numero massimo di 20 minori in contemporanea.  
 
 

2) MODALITA’ E CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi, su istanza del genitore del minore interessato, o di chi ne fa le veci (genitori affidatari in 

possesso di Decreto di affidamento), i minori dell’età compresa tra i 6 e 16 anni; 

Le istanze, il cui modulo è scaricabile dal sito istituzionale o recandosi presso gli Uffici del Front office 
del Servizio Sociale dal lunedi al venerdi dalle ore dalle ore 10 alle 12,30  ed il lunedi e mercoledi 
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30, numero di telefono 0789-849419. 

 

BANDO PUBBLICO 
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      L’ammissione a frequentare il Centro è subordinata al pagamento di un costo mensile pro capite pari 

ad  € 10,00; il costo è di  € 7,50 mensili in caso di fratelli e/o sorelle. 
 
 

 2.             ESCLUSIONE E SOSPENSIONE 
 

In caso di assenza del minore dal servizio per tre giorni consecutivi, si richiede appropriata 

giustificazione, pena l’esclusione dal servizio. 

Una eventuale sospensione della frequenza del servizio sarà disposta dall’ ufficio dei Servizi Sociali, e 

verrà immediatamente comunicata alla famiglia.  

 

La sospensione a seguito di tre richiami verbali alla famiglia può avvenire per: 

• Trasgressione delle regole di buona educazione perpetrata nel tempo; 

• Mancata consegna del bollettino che attesti l’avvenuto pagamento del servizio.  
 
La sospensione immediata può avvenire per: 

• Comportamento violento del minore a danno di cose e/o persone; 

• Comprovate gravi difficoltà di inserimento del minore nel contesto del servizio non imputabili 

a disabilità fisica; 

 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Il Centro Educativo Diurno Minori sarà aperto nei giorni di Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00 durante il periodo scolastico ( da settembre a giugno ).  
 
L’ attività sarà organizzata in gruppi , nel rispetto del rapporto Educatore/Minore regolamentato dalla 
normativa vigente in materia  pari a 1:10. e non più di 20 minori in contemporanea 

 
 

 

 

A far data dal 07.11.2022 è possibile presentare istanza per l’ ammissione al servizio il bando resterà 

aperto per tutto l ‘anno scolastico e sino al raggiungimento del numero massimo. 

 
Arzachena, 02.11.2022 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  

DOTT.SSA PIERA MUREDDU 


