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SETTORE AA.GG., PERSONALE E SERVIZI SOCIALI  

  

BANDO PUBBLICO  
  

SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE STAGIONALE PER MINORI  

 PER MINORI ANNO 2021  

  

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 DUP per gli esercizi finanziari 2021/2023 e il Bilancio per l’esercizio finanziario 2021 approvati 

con Delibera di Consiglio Comunale n° 4  del 03.03.2021; 
- Il P.E.G. per gli esercizi 2020/2022 approvato con Delibera di G.C. n° 113 del 21.05.2021; 

L’Aggiornamento al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della 

Trasparenza e Integrità 2021/2023 approvati con Delibera di Giunta Comunale n° 79 del 

31.03.2021; 

  

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), alla 

Legge quadro n° 143/2006 “Disciplina sull’adozione e affidamento” e Legge 162/98 Modifiche alla 

Legge 5/02/92 n° 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.  

 

VISTA la Delibera n° 136 del 10.06.2021 con la quale la Giunta Comunale ha dato indirizzo per la 

rimodulazione del servizio Centro Estivo Semiresidenziale per minori, affidato con D.C.C.n.51 del 

19.12.2017 alla Società Partecipata Ge.Se.Co srl, e per la rideterminazione delle tariffe per la 

gestione del servizio unicamente per l’ estate 2021, con decorrenza dal 05.07.2021 -31.08.2021; 

  

1)  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), entro e non oltre la data di scadenza fissata, i minori dell’età 

compresa tra i 3 e gli 11 anni.   

Le istanze, il cui modulo è scaricabile dal sito istituzionale  https://www.comunearzachena.it/ 

dovranno essere consegnate all’Ufficio Servizi Sociali , numero di telefono 0789-849419, nel rispetto 

delle prescrizioni anticovid-19 e pertanto evitando assembramenti di persone. 

   L’ Ufficio osserva i seguenti orari di apertura al Pubblico : lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle  
12,00 ; lunedì anche apertura pomeridiana dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 

 
Dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta, tra cui quella attestante il contratto 

di lavoro del richiedente o della documentazione comprovante la libera professione del richiedente, 

e la certificazione reddituale (ISEE, indicatore situazione economica equivalente) pena l’esclusione.  

Si precisa che in caso di rapporti di lavoro il cui periodo lavorativo inizierà successivamente alla data 

di presentazione dell’istanza, la sussistenza del requisito dovrà essere certificata:  

https://www.comunearzachena.it/
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- con una dichiarazione di pre-assunzione del futuro datore di lavoro, purché sia indicato il periodo 

di lavoro oggetto del futuro contratto;   

- un’autodichiarazione personale ai sensi della normativa vigente;  

 

 

Si procederà all’assegnazione dei posti stilando apposita graduatoria applicando i seguenti 

parametri:   

25 punti ISEE inferiore ad € 5.000,00;  

      20  Punti ISEE inferiore ad € 10.000,00;  

      15  Punti ISEE inferiore ad € 15.000,00;  

      10  Punti ISEE inferiore ad € 20.000,00;  

        5  Punti ISEE superiore ad € 20.001,00.  

  

25 Punti per Minori appartenenti a nuclei familiari monoparentali con genitore lavoratore;  

20  Punti per minori legati da vincolo di parentela, fratelli e/o sorelle;  
15  Punti per minori con genitori entrambi lavoratori con contratto full-time; 
10  Punti per minori con genitori entrambi lavoratori con contratto part-time.   

  

A parità di punteggio, sarà data priorità alle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura 
della famiglia e lavoro quali : impossibilità di smart-working, condizioni di fragilità determinate a seguito 
di valutazione del Servizio Sociale  

 

Sono riservati di diritto:  

a) minori con disabilità di cui alle L.104/92 art. 3 Comma 3;  

b) due posti a minori non residenti con genitori entrambi lavoratori nel territorio comunale e 

abitazione nell’area di confine del territorio comunale;  

c) 3 posti minori segnalati dal Servizio Sociale che ne relazioni la situazione di disagio familiare, 

socio-economico e ambientale;  

 

La verifica dei requisiti e dei criteri verrà fatta successivamente alla scadenza fissata per la 

presentazione dell’istanza di ammissione.   

 

Le istanze dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta al momento della 

presentazione, pena l’esclusione.  

  

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, la cui durata verrà valutata e decisa dal 

Coordinatore del servizio affidatario, sarà disposta dagli uffici dei Servizi Sociali, convalidata e 

formalizzata dal Dirigente del Settore. Verrà immediatamente comunicata alla famiglia.  La 

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

• Inosservanza delle prescrizioni in materia di diffusione e contenimento del virus Covid -19; 

  

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

1. Il servizio verrà realizzato presso la Struttura denominata Scuola Secondaria di I^ 
Grado di Abbiadori fermo restando che facendo seguito alla comunicazione del 
08.06.2021 del dirigente del Settore n.4 servizio manutenzioni ad oggetto ”interventi 
di manutenzione negli edifici scolastici ai fini dell’ottenimento del CPI”, detta sede 
è suscettibile di variazione all’esito delle verifiche circa l’entità dei lavori in oggetto; 

2. I posti disponibili sono stabiliti in 60; 
3. Saranno accolti bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni; 
4. L’orario di svolgimento sarà dalle 8,00 alle 15,00 e non sarà erogato il servizio 

mensa; 
5. Sarà data priorità nell’ accoglimento delle domande alle famiglie con maggiori 

difficoltà nella conciliazione fra cura della famiglia e lavoro quali: impossibilità di 
smart-working, condizioni di fragilità condizioni di fragilità determinate a seguito di 
valutazione del Servizio Sociale ; 

6. Il servizio sarà organizzato in piccoli gruppi divisi per sottofasce di età: scuola 
dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni) con rapporto educatore/ minore di 1:5; scuola primaria 
(dai 6 agli 11 anni) con rapporto educatore/minore 1:7; 

7. L’ ingresso e l’uscita saranno «scaglionati ogni 5/10 minuti e sarà organizzata 
«l’accoglienza all’esterno» per evitare l’ingresso di adulti accompagnatori negli 
spazi del centro estivo; saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai 
punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati. Minori e operatori dovranno 
seguire scrupolosamente le norme igieniche quali lavarsi le mani con acqua e 
sapone o con gel igienizzante (da tenere fuori dalla portata diretta dei bambini) all’ 
entrata e durante l’attività.  
Sarà prevista una vera e propria procedura di triage: ai genitori sarà richiesta una 
dichiarazione in ordine a episodi di febbre, tosse, difficoltà respiratoria o malessere 
a casa e contatti e spostamenti del bambino; dopo l’igienizzazione delle mani, si 
procederà, inoltre, alla verifica della temperatura corporea. La stessa procedura 
sarà posta in essere all’ingresso in servizio per gli operatori;  

8. Sarà privilegiata il più possibile l’attività in spazi aperti, anche se non in via 
esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra; sarà valutata la possibilità di 
organizzare l’escursione al mare a turni per una giornata alla settimana, con 
trasporto a carico del Comune; 

L’ammissione al servizio deve essere regolarizzata con il pagamento della quota di contribuzione in 

via anticipata da effettuarsi online tramite la funzione Pago PA disponibile sul sito istituzionale 
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https://www.comunearzachena.it/ e che, unicamente per l’annualità corrente stabilite dalla Delibera 

n° 136  del 10.06.2021, saranno le seguenti : 

 

Per redditi ISEE  DA € 0  ad  € 20.000,00  

 

RESIDENTI :  

€. 90,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 140,00 mensili per n° 2 minori; 

     €. 165,00 mensili per n° 3 minori; 

€. 190,00 mensili per n° 4 minori; 

 

 

      NON RESIDENTI:  

      €. 195,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 300,00 mensili per n° 2 minori; 

€. 325,00 mensili per n° 3 minori; 

€. 350,00 mensili per n° 4 minori; 

 

Per redditi ISEE da € 20.000,00 e oltre  

 

RESIDENTI :  

€. 150,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 250,00 mensili per n° 2 minori; 

€. 275,00 mensili per n° 3 minori; 

€. 325,00 mensili per n° 4 minori; 

 

NON RESIDENTI:  

€. 250,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 350,00 mensili per n° 2 minori; 

                 €. 375,00 mensili per n° 3 minori; 

      €. 400,00 mensili per n° 4 minori; 

 

 

All’atto della compilazione dell’istanza l’interessato dovrà specificare i mesi di frequenza . 

 

A corredo dell’ istanza sarà fornito l’ elenco del materiale necessario e le modalità di accoglienza al 

servizio, finalizzati al contenimento della diffusione del virus Covid-19; per le stesse motivazioni i 

genitori ( o esercenti potestà genitoriale ) dovranno obbligatoriamente sottoscrivere il “ patto di 

responsabilità reciproca “ con la Società Ge.se.co srl. 

  

4. DESTINATARI  

Potranno frequentare il sevizio semi-residenziale i minori dell’età compresa tra i 3 e gli 11 anni, 

residenti ad Arzachena, i minori che a diverso titolo sono in carico al servizio sociale (minori ospiti 

della Comunità Alloggio per minori di Arzachena). L’utenza che frequenta il servizio deve possedere 

un buon grado di autonomia personale (non sono ammessi i minori non scolarizzati), ad eccezione 

https://www.comunearzachena.it/
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dei disabili, inseriti con una programmazione personalizzata, segnalati espressamente dal Servizio 

Sociale comunale.  

  

 

 

I posti disponibili sono stabiliti in 60; i termini per la presentazione delle istanze sono fissati con 

decorrenza dal 14.06.2021 e sino al 25.06.2021. 

  

Arzachena,10.06.2021 

  

                                                                                        IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE   

                                                                                           DOTT.SSA PIERA MUREDDU                                          

                                

  

                                                                                  


