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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea Olbia-Tempio 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 

 

BANDO PUBBLICO 
 

SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE STAGIONALE 

 PER MINORI ANNO 2019 
 

VISTO: 

-  il Decreto Sindacale n° 2 del 31.01.2018 con il quale l’incarico di Dirigente del Settore Affari 

Generali, Personale e Servizi Sociali è stato conferito alla Dott.ssa Piera Mureddu; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 29.01.2019 con la quale è stato approvato 

“l’Aggiornamento Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma triennale della 

Trasparenza e Integrità”; 

-  la Deliberazione di Giunta Comunale n° 53 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

-    la Deliberazione C.C. n°  6 del 29.03.2019 con la quale si è provveduto ad approvare la nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), e il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019/2021 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), 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. 

 

 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 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 potrà essere 

certificata: 

- 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; 

In entrambi i casi sopra descritti, 5 giorni prima dell’avvio del servizio (previsto per il primo 

luglio), dovrà essere prodotta copia del Contratto di Lavoro, pena la decadenza dal beneficio.  

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; 
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        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, la graduatoria verrà predisposta tenendo conto della data e dell’ora  in cui 

l’istanza è stata presentata all’ Ufficio protocollo. 

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) otto 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.  

Tutte le istanze dovranno, pertanto, essere regolarmente protocollate entro il termine stabilito dal 

Bando e corredate di tutta la documentazione richiesta, pena l’esclusione. 

 

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 :  

 

 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. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata dal 1° luglio fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 

18.00. Il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00. 

È previsto il trasporto, (mediante l’ausilio degli scuolabus comunali o del soggetto affidatario del 

servizio), ed il servizio mensa, effettuato cinque giorni su sei (o meglio escluso il sabato).  

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

stabilita e regolamentata con apposita Deliberazione della Giunta Comunale. 

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

frequenza del sabato. 

 

DESTINATARI 
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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 dei disabili, inseriti con una programmazione personalizzata, segnalati espressamente dal 

Servizio Sociale comunale. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 04.03.2019 di definizione tariffe 

esercizio finanziario 2019 per i servizi a domanda individuale gestiti direttamente dal Comune: 

 

Per redditi ISEE  DA € 0  ad  € 20.000,00  

 

RESIDENTI : €. 180,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 280,00 mensili per n° 2 minori; 

€. 330,00 mensili per n° 3 minori; 

€. 380,00 mensili per n° 4 minori; 

 

NON RESIDENTI: €. 390,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 600,00 mensili per n° 2 minori; 

           €. 650,00 mensili per n° 3 minori; 

€. 700,00 mensili per n° 4 minori; 

 

Per redditi ISEE da € 20.000,00 e oltre  

 

RESIDENTI : €. 300,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 500,00 mensili per n° 2 minori; 

€. 550,00 mensili per n° 3 minori; 

€. 650,00 mensili per n° 4 minori; 

 

NON RESIDENTI: €. 500,00 mensili per n° 1 minore; 

€. 700,00 mensili per n° 2 minori; 

           €. 750,00 mensili per n° 3 minori; 

€. 800,00 mensili per n° 4 minori; 

 

Sarà consentita la frequenza, con relativo pagamento, anche per un minimo di due settimane, 

prevedendo quale versamento la metà della quota suindicata. 

 

I posti disponibili sono 120; i termini per la presentazione delle istanze sono fissati con decorrenza 

dal 20 maggio 2019 al 03 giugno 2019. 

 

Arzachena, 16 maggio 2019 

 
                                                                                        IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
                                                                                               Dott.ssa Piera MUREDDU                                                
                         
 

                                                                                 


