AMBITO TERRITORIALE DI SAN MARCO ARGENTANO
DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 2
UFFICIO DI PIANO

COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO - c_h981 - RegProt - 0011072 - Interno - 02/08/2022 - 17:21

RUP Rosetta Sirimarco

San Marco Argentano (Ente Capofila), Cervicati, Fagnano Castello, Malvito, Mongrassano,

Mottafollone, Roggiano Gravina, San Donato di Ninea, San Lorenzo del Vallo, San Sosti, Santa
Caterina Albanese, Sant’Agata di Esaro, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.
PIANO DI ZONA 2021-2023
F.N.P.S 2020 istituito ai sensi dell’art.59, comma44, della legge 27 dicembre 1997 n.449

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI
SOSTEGNO GENITORIALE E SERVIZIO BABYSITTERAGGIO PER FAMIGLIE
RESIDENTI NELL’AMBITO SOCIO-ASSISTENZIALE N.2 DI SAN MARCO ARGENTANO
L’Ufficio di Piano in esecuzione del vigente Piano Sociale di Zona, - e della Determinazione
dell'Ufficio di Piano n. 804 del 02/08/2022
RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
che è possibile presentare domanda di accesso al servizio di sostegno genitoriale e servizio di
babysitteraggio
(termine di presentazione ore 12:00 del 26/08/2022)
1.
Oggetto e finalità
Il servizio oggetto del presente Avviso è rivolto ai nuclei genitoriali con almeno un figlio a carico che
vivano in condizioni di indigenza. Il servizio mira a supportare la conciliazione dei tempi di vitalavoro, che, nell’ambito delle famiglie monoparentali, in particolare formate da madri sole, incide
profondamente nella gestione degli impegni lavorativi, comportando spesso la necessità di riadattare i
tempi di lavoro alle contingenti esigenze familiari o di rinunciare al lavoro stesso, esponendo l’intero
nucleo ad un evidente rischio povertà, soprattutto in presenza di figli minori. I Servizi Sociali del
Comune di residenza di ciascun beneficiario, competenti a presentare la domanda secondo le
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indicazioni del successivo art. 4 del presente Avviso, in fase di colloquio con il nucleo, avranno cura
di valutarne il bisogno nonché di fornire ogni utile informazione sulle possibili opportunità presenti nel
territorio. Il servizio è gratuito.
2.
Destinatari e Requisiti di accesso
Ai servizi oggetto del presente Avviso possono accedere i minori e relativi nuclei familiari residenti
in uno dei Comuni dell’Ambito Socio-Assistenziale n.2 di San Marco Argentano che versano in
condizioni di disagio, opportunamente verificate in fase istruttoria dall’Assistente Sociale
territorialmente competente.
Beneficiari dei contributi sono i nuclei genitoriali che abbiano i seguenti requisiti:
 essere composti uno o più figli a carico che abbiano un’età compresa tra 0 e 14 (quattordici)
anni al momento della presentazione della domanda (la domanda può essere presentata fino al
giorno precedente il compimento del quattordicesimo anno d’età);
 essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Socio-Assistenziale n.2 di San Marco
Argentano;
 essere in situazione di indigenza e sotto la soglia di povertà secondo il parametro I.S.T.A.T.
(2021)
Criteri di priorità
Condizioni lavorative del genitore in nucleo monoparentale
Genitore unico disoccupato
Genitore
unico
in
cassa
integrazione
Genitore unico lavoratore parttime
Genitore unico lavoratore tempo
pieno
Condizioni lavorative dei genitori
Genitori disoccupati
Genitore in cassa integrazione
Genitore lavoratori part-time
Genitori lavoratori tempo pieno
Situazione economica
Isee compreso tra 0 e €.6.000,00
Isee compreso tra €.6.001,00 e
€.10.000,00
Isee superior a €.10.000,00
Carichi familiari complessivi del nucleo familiare
Figlio/a con disabilità certificata ai
sensi della legge 104/92
Per ogni figlio a carico oltre il
primo sotto i 14 anni

Punteggio
10
5
8
20

10
5
8
20
20
10
5
20
10

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti è possibile avvalersi dell’istituto
dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
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3.
Prestazioni, durata e modalità di erogazione del servizio.
Il servizio di Sostegno genitoriale e servizio di babysitteraggio avrà durata 8 mesi e riguarderà un
massimo di 32 bambini/ragazzi di età compresi tra 0/14 anni.
La graduatoria sarà formulata per Comune di residenza e il servizio erogato secondo la tabella di
seguito riportata
Comuni

Popolazione compresa Numero dei
tra 0 e 14 anni
ammissibili

CERVICATI
FAGNANO
MALVITO
MONGRASSANO
MOTTAFOLLONE
ROGGIANO
SAN DONATO
SAN LORENZO
SAN MARCO
SAN SOSTI
SANT'AGATA
SANTA CATERINA
SPEZZANO
TARSIA
TERRANOVA DA
SIBARI

86
439
213
160
93
921
94
459
931
227
211
145
885
247
580

1
2
2
2
1
3
1
3
3
2
2
2
3
2
3

minori Numero di servizio
settimanale per minore
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

La gestione del presente servizio sarà affidata, mediante appalto di servizi, ad un soggetto terzo del
privato sociale.
4.
Modalità di presentazione della domanda
L’istanza di ammissione al servizio deve essere presentata per iscritto esclusivamente, a pena di
esclusione, l’apposito modello di domanda accluso al presente Avviso ( Allegato A - domanda di
accesso al servizio di assistenza domiciliare educativa ), avendo cura di produrre unitamente tutta la
documentazione in esso richiesta, e precisamente:
copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;
copia della certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n.159 del
5.12.2013, e completa della relativa DSU;
(eventuale) copia del verbale di accertamento dell’invalidità e/o certificazione dello stato di
handicap rilasciata ai sensi della Legge 104/92;
informativa sulla privacy.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio di Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza,
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mediante una delle seguenti modalità:
consegnata a mano, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico previsti;
inviata a mezzo posta elettronica certificata (esclusivamente in formato PDF) ai rispettivi
indirizzi pec.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 26/08/2022.
Saranno considerate inammissibili le domande:
prive dei requisiti di accesso;
presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente avviso.
Saranno considerate irricevibili le domande presentate oltre il termine delle ore 12:00 del 26/08/2022.
L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materiali, etc.) e/o la mancata
produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di 3 gg. dalla
data di richiesta di regolarizzazione.
5.
Istruttoria
I Comuni dell’Ambito, entro 5 gg. dal termine di presentazione delle domande, consegnano, in
originale, all’Ufficio di Piano le domande pervenute per la consequenziale attività istruttoria.
L'elenco o la graduatoria dei minori beneficiari sarà pubblicata all'albo pretorio online e sul sito del
Comune Capofila, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.
Il SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE, oggetto del presente Avviso Pubblico,
sarà attivato esclusivamente per i minori che si saranno utilmente collocati in graduatoria e comunque
rientranti nei limiti di capienza della disponibilità oraria.
In caso di cessazione o rinuncia, anche in corso di erogazione del servizio, l’Ufficio di Piano procederà
allo scorrimento della graduatoria, e comunque fino alla concorrenza massima delle ore disponibili, e
previa verifica, all’atto del subentro, del permanere in capo all’interessato dei requisiti di ammissibilità.
Detta verifica è disposta dall’Ufficio di Piano all’atto del subentro. Il venir meno dei predetti requisiti
comporterà il depennamento definitivo dalla graduatoria.
Entro 15 gg. dalla data di approvazione della graduatoria, di cui sopra, gli Assistenti Sociali
effettueranno la presa in carico e redigeranno apposite programma settimale di servizio.
6.
Clausola di salvaguardia
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Socio-assistenziale n.2 di San Marco Argentano si riserva la facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne
ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti richiedenti
possano vantare dei diritti nei confronti dell’Ambito Socio-assistenziale n.2 di San Marco Argentano.
7.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Socioassistenziale n.2 di San Marco Argentano, Rosetta Sirimarco.
8.
Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale
del Comune Capofila dell’Ambito Socio-assistenziale n.2 di San Marco Argentano.
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9.
Trattamento dati
I dati personali, conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso, saranno raccolti e trattati
nell’ambito del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i.. e del Regolamento UE n. 679/2016.
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10.
Informazioni
E' possibile rivolgersi per qualsivoglia ulteriore informazione all'Ufficio di Segretariato Sociale del
proprio Comune di residenza.
San Marco Argentano, 02 Agosto 2022
Il Responsabile Amministrativo dell'Ufficio di Piano
Rosetta Sirimarco
Allegati
Allegato A - domanda di accesso al Servizio di servizio di sostegno genitoriale e servizio di
babysitteraggio
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