COMUNE DI SAN TEODORO
(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 77 del09.07.2021 e
Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 199 del12.07.2021

S.O.S. FAMIGLIA
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI 6-13 ANNI
Premesso che il Comune di San Teodoro per l’estate 2021 garantisce:
-

la continuità del servizio micronido comunale in favore dei minori residenti 0/3 anni;

-

la realizzazione di un servizio ludico- ricreativo, denominato “Un’estate a colori”, per il periodo 05 luglio/31 agosto
2021, destinato ai bambini residenti, di età compresa tra i 3 a ei 6 anni, che hanno frequentato nell’anno scolastico
2020/2021 la Scuola dell’Infanzia;
Rilevato che, non è stato possibile attivare per il periodo estivo un servizio di socializzazione e animazione in favore dei
minori residenti ricompresi nella fascia d’età 6/13 anni, che hanno frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado, non potendo disporre dei locali dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro, da
sempre utilizzati per la realizzazione del servizio di che trattasi, in quanto già destinati ad ospitare i medesimi studenti
nelle attività di cui al “Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. asse i – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). programma operativo complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. asse i – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza covid -19 (apprendimento e socialità). Finanziato con avviso prot. aoodgefid/9707 del 27.04.2021annualita’ 2014/2020 Progetto “Vivere la scuola”- codice identificativo progetto: 10.1.1a-fsepon-sa-2021-19 cup:
b99j2100 5380006 progetto “Attivamente Insieme”-codice identificativo progetto: 10.2.2a-fsepon-sa-2021-23 cup:
b99j2100 5390006”
Preso atto che a tutt’oggi gli interventi di cui al PON sopracitato non sono stati avviati dall’Istituto Comprensivo di San
Teodoro e che, per l’Amministrazione Comunale la programmazione e la realizzazione di un servizio estivo in favore dei
minori suddetti richiederebbero tempi non conciliabili con un inizio delle attività per i mesi di luglio e agosto;

Tutto ciò premesso, l’Amministrazione Comunale intende approvare e attivare una misura di sostegno alle famiglie con
minori 6-13 anni al fine di agevolare la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari durante la
stagione estiva, destinando la somma di € 150.000,00 per la realizzazione di tale intervento. La misura in oggetto è volta
all’abbattimento e alla riduzione delle rette per la frequenza di minori ad attività estive e/o all’assunzione da parte delle
famiglie di baby sitter.
Obiettivo primario dell’iniziativa “S.O.S. Famiglia” è sostenere le famiglie con figli tra 6 e 13 anni ( minori che hanno
frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado), residenti a San
Teodoro, che a seguito delle misure adottate per contenere e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
e l’impossibilità di garantire da parte del Comune, per l’estate in corso, l’attivazione del Servizio estivo di animazione
socio – culturale per minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni, si trovano in difficoltà nella conciliazione tra famiglia e
lavoro e nelle spese di accudimento dei propri figli;
La misura in oggetto sarà rivolta a sostenere le famiglie con entrambi i genitori che lavorano nel periodo estivo ( o il
genitore unico nel caso di nuclei monogenitoriali), per il sostegno delle spese di accudimento dei figli (assunzione baby
sitter o frequenza servizi socio – educativi e di animazione) tra 6 e 13 anni(minori che hanno frequentato, nell’anno
scolastico 2020/2021 la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado), nei mesi di luglio e agosto 2021.
2.
1.

TIPOLOGIA DELLA MISURA
E’ previsto il seguente intervento:
a. Contributo per il sostegno delle spese di accudimento documentate, a favore dei figli tra
6 e 13 anni (o comunque che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di Primo Grado) sostenute dalle famiglie con entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di
nuclei monogenitoriali) che lavoreranno regolarmente (anche part-time), almeno per il periodo 01 luglio / 31
agosto 2021.
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RISORSE
Le risorse destinate alle misure “S.O.S. Famiglia” sono le seguenti:
a. € 150.000,00, derivanti da fondi del bilancio comunale.
I contributi si intendono una tantum per i mesi di luglio e agosto 2021 e verranno erogati per un numero massimo
di 200 minori, di età compresa tra gli 6 e gli 13 anni (che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, la
Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado), in base alla data di ricevimento da parte del Comune della
domanda. Nel caso pervengano al Comune un numero maggiore di istanze, si procederà a redigere una
graduatoria, sulla base dell’importo ISEE (dal valore più basso a quello più alto).

4. CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ACCUDIMENTO DEI FIGLI 6-13 ANNI
1. È un intervento a favore delle famiglie per l’accudimento dei figli con età compresa tra 6 e 13 anni(che hanno
frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado), che nei
mesi di luglio e agosto 2021 sosterranno spese per servizi di baby-sitting, iscrizioni per frequenze a servizi socio –
educativi o di animazione o assimilabili, adeguatamente documentati.
2. Destinatari della misura sono le famiglie residenti a San Teodoro alla data del 28.02.2021 e con minori 6-13 anni in
cui entrambi i genitori presteranno regolare attività lavorativa, almeno per il periodo 01 luglio/31 agosto 2021
(anche part-time). Si precisa che il requisito della residenza deve essere posseduto sia dal genitore richiedente
che dal/i minore/i per il/i quale/i si presenta la richiesta di contributo.
3. Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi).
4. Il limite di età di 13 anni non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). L’unico limite in questo caso, rimane la minore età del disabile
che, pertanto, non deve aver compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del presente avviso.
5.

6.

7.

Il contributo è assegnato ed erogato direttamente alle famiglie che dovranno produrre adeguata documentazione
amministrativa (assunzione baby sitter, iscrizione a servizi socio – educativi estivi o similari, convenzioni con
Cooperative operanti nel territorio per il reperimento di personale educativo o similari, ecc.) e contabile dei servizi
usufruiti (ricevute, fatture, buste paga, note spesa, ecc.) e verranno erogati mensilmente, come segue:
a. importo mensile per n. 1 figlio minore € 350,00;
b. importo mensile per n. 2 figli minori € 400,00;
c. importo mensile per n. 3 figli minori o più € 450,00;
d. importo mensile per minore disabile (art. 3 comma 3 legge 104/92) € 400,00.
L’erogazione del contributo avverrà previa acquisizione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali della documentazione
amministrativa (assunzione baby sitter, iscrizione a servizi socio – educativi estivi o similari, convenzioni con
Cooperative operanti nel territorio per il reperimento di personale educativo o similari, ecc.) e delle spese
documentate sostenute dalle famiglie (ricevute, fatture, buste paga, ecc.), che dovranno essere prodotte, per il
primo mese entro il 06 agosto 2021, mentre per il secondo mese, entro il 06 settembre 2021.
Lo stesso operatore può essere assunto da più famiglie, anche al fine di abbattere i costi.

5. MODALITÀ DI ACCESSO
1. Le famiglie in possesso dei requisiti previsti negli articoli precedenti possono presentare domanda di accesso alle
misure “S.O.S. famiglia” all’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di San Teodoro, pena l’esclusione, a partire dal
12.07.2021 e fino alle ore 12.00 del 23.07.2021 secondo le seguenti modalità:
 compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del comune (www.comunesanteodoro.gov.it),
inviandolo per mail al seguente indirizzo email sos.famiglia@comunesanteodoro.gov.it;
 oppure consegnando il modulo presso l’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Non verranno accettate domande incomplete, presentate in data antecedente o successiva al periodo
suindicato o inoltrate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.
2. I servizi sociali comunali effettueranno la valutazione delle richieste pervenute, verificando l’ammissibilità delle
richieste e provvederanno altresì a informare i richiedenti sull’esito della procedura (assegnazione o non
assegnazione). L’erogazione dei contributi avverrà mese per mese, a seguito di presentazione delle pezze
giustificative da parte dei nuclei familiari beneficiari, nei tempi e con le modalità stabilite nel presente bando.
3. L’assegnazione dei benefici avviene per un massimo di n. 200 minori residenti, di età compresa tra gli 6 e gli 13
anni (che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2020/2021, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo
Grado), in base alla data di ricevimento da parte del Comune della domanda. Nel caso pervengano al Comune un
numero maggiore di istanze, si procederà a redigere una graduatoria, sulla base dell’importo ISEE (dal valore più
basso a quello più alto).
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7. CONTROLLI
1. L’azione di controllo ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l’ammissibilità
delle domande, la congruità della spesa e l’erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare
la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente avviso pubblico.
Per svolgere la necessaria azione di controllo, il Comune si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché
di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.
2. I controlli potranno avvenire a campione.
3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell’art. 75 del d.p.r.
n. 445/2000 alla revoca del beneficio e attiva le procedure di recupero.

8. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679 -GDPR
1. I dati personali acquisiti con la domanda e relativi allegati:
 sono raccolti dai soggetti appositamente autorizzati al trattamento di tali dati e trattati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di erogare le misure in oggetto e per le sole finalità connesse e strumentali previste
dall'ordinamento;
 non sono soggetti a diffusione generalizzata.
2. I dati personali saranno trattati in forza delle seguenti basi giuridiche:
 necessità del trattamento per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio di
pubblici poteri da parte del Comune;
 necessità del trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Comune.
3. I dati personali saranno conservati per il periodo necessario a realizzare le finalità illustrate al punto 1 della
presente informativa. I dati potranno essere conservati per un periodo indeterminato esclusivamente ove previsto
da norme di legge o regolamentari.
4. La normativa sulla privacy (artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016) garantisce all’interessato il diritto di essere
informato sui trattamenti dei dati che lo riguardano e il diritto di accedere in ogni momento ai dati stessi e di
richiederne l’aggiornamento, l’integrazione e la rettifica. Ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa
l’interessato può inoltre vantare il diritto alla cancellazione dei dati, alla limitazione del loro trattamento, alla
portabilità dei dati, all’opposizione al trattamento e a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul
trattamento automatizzato. Per l’esercizio dei propri diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti
o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare: Comune di San Teodoro. Ove ritenga lesi i suoi diritti, l’interessato
potrà tutelarsi proponendo reclamo innanzi al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Titolare del trattamento è il Comune di San Teodoro, con sede legale in San Teodoro (SS) via Grazia Deledda snc.
9.

INFORMAZIONI
Per informazioni sarà possibile contattare l’Area Socio Culturale dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00:
 Responsabile del Servizio Socio-Culturale – dr.ssa M. Margherita Lecca – tel.0784 860053 – email
m.lecca@comunesanteodoro.gov.it;
 Assistente Sociale Marina Mura – tel. 0784 860051 – email m.mura@comunesanteodoro.gov.it;
 Istruttore Amministrativo Dalila Pasella – tel. 0784 860012 – email d.pasella@comunesanteodoro.gov.it

San Teodoro, lì 12.07.2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
f.to Dr.ssa M. Margherita Lecca

