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DISTRETTO SOCIO SAI\ITARIO N.23
Comuni di Nicosia, capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C. to, Cerami, Sperlinga, Asp.4

LEGGE 328/00-Piano di Zona2013-2015, 3^ annualità

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
ACCESSO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
SED

,/\/\/\/\/\,/\/\,/\/\,,\/\,/\

PREMESSO:
che con Determina Sindacale n. 6 del 1510412015 è stato approvato l'Accordo di Programma
stipulato in data 16104/2015 tra i legali rappresentanti del Distretto per l'adozione del Piano di Zona
2013 -2015 e del relativo bilancio del Distretto 23;
che il suddetto Piano di Zona ha riportato il parere di congruità n. 34 del 11.11.2014 da parte del
Nucleo di Valutazione per la Provincia di Enna;

che l'azione progettuale n. 3 prevede l'Educativa domiciliare in favore di nuclei familiari con
minori- dell'importo di € 50.793,60 per annualità per complessivi € 152.380,80
che con nota prot.n.32337 del 311012017, acquisita al prot. n.22788 del 411012017, il Dipartimento
regione suddetta ha preso atto della rimodulazione della suddetta azione, resasi necessaria al fine di
adeguare l'aliquota lva al 5Yo;

che la regione ha proweduto ad erogare al Comune di Nicosia la somma di € 249.527 ,39
relativa alla terzaannualità del Piano diZona20l3-2015 come da prowisorio n. 1961 del
16112/2020;

cheèpossio,t";rl".y"#oE"*?utf u""..roalSED

3' ANNUALITA'

(Servizio di Educativa Domiciliare)

entro le ore 12,00

L. Oggetto

e

del

A7l05DA2l

finalità

n Servizio di Educativa Domiciliare rappresenta una forma di intervento specifico per la
prevenzione di situazioni di crisi e di rischio psico-sociale, individuale e familiare con l'obiettivo
di:
- affiancare il minore e la sua famiglia con figure professionali per contribuire alla costruzione di un
valido percorso di crescita che supporti le dinamiche relazionali all'interno e all'esterno della
famiglia e favorisca f inserimento sociale;
- creare le condizioni per la deistituzionalizzazione, sostenendo la famiglia nel suo ruolo educativo
e favorend o l' attiv azione delle reti primarie.
Il

Servizio di Assistenza Educativa domiciliare è rivolto a circa 10 famiglie con minori, in stato di
disagio, ed è finalizzato a contrastare il deterioramento della qualità delle relazioni familiari
attraverso:
- La socializzazione del minore;
- Il sostegno alle funzioni genitoriali;
- La promozione delle risorse del minore al fine di svilupparne l'autonomia;
- Lo stimolo alla progettualità futura del minore;
-Lafacilitazione dei contatti tra la famiglia e i servizi;
-L'educazione dei minori (all'igiene, all'uso del tempo libero, etc);
- L'offerta di modelli relazionali di riferimento tra i membri del nucleo familiare ;
- Il sostegno scolastico (riguardo ad apprendimenti su obiettivi didattico - educativi);
- L'integrazione socio - culturale.

Il

servizio ha durata annuale e sarà erogato sotto forma di voucher spendibili presso Enti e
Organismi accreditati con il Distretto 23 per il servizio di educativa domiciliare, ai sensi del
regolamento approvato dal Comitato dei Sindaci con delib. n. 13 del 2711112013, modificato con
delib. CdS n.10/2015. il servizio sarà svolto per un circa 4 ore settimanali e per il periodo previsto
nel PEI, suscettibile di variazioni.

2. Destinatari e Requisiti di accesso
Al SED possono accedere i minori e relativi nuclei familiari residenti in uno dei Comuni del
Distretto 23 che versano in una o più delle condizioni in elenco:
a) situazione di disagio, abbandono educativo, pregiudizio e/o rischio evolutivo del minore dovuto
alle difficoltà del nucleo familiare carente nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto
l' aspetto educativo, so cio-relazionale, affettivo e materiale ;
b) minori collocati in affidamento familiare;
c) difficoltà relazionali, di socializzazione, comportamentali e di apprendimento all'interno del
gruppo dei pari e/o del contesto di vita quotidiano, determinate da condizione di media e lieve
disabilità, owero in condizioni di ridotte capacità logico-cognitive e/o di handicap sensoriale, ivi
compresi i minori affetti da DSA o BES. Lo stato di disabilità e/o di difficoltà, di cui innanzi, deve
essere opportunamente documentato, in fase di presentazione della domanda, mediante verbale di
accertamento sanitario e/o di altra documentazione medico specialistica.

3.Prestazioni, durata e modalità di erogazione del servizio
Il SED contempla 1'erogazione al domicilio delle seguenti prestazioni:
a) interventi personalizzati socio-educativi rivolti al minore, tesi a favorire la crescita e il
benessere psicofisico del minore, nonché di contrasto e prevenzione ai comportamenti di devianza
sociale, all' abbandono educativo, all'istituzionabzzazione;
b) supporto socio-pedagogico alla genitorialità.
Le prestazioni di servizio, di cui sopra, sono erogate:
o sulla base di piani educativi individuali (PEI). Il PEI è lo strumento attraverso il quale viene
definito il programma educativo individuale del minore. Esso sarà redatto congiuntamente
dall'educatore e dai servizi in carico in collaborazione con la famiglia;
. al domicilio dell'utente minore, da un minimo di 1 ad un massimo di 4 ore settimanali, dal
lunedì al venerdì (esclusi i festivi) secondo un piano orario che sarà all'uopo concertato con
la famiglia o tutore o esercente la potestà parentale, e precisamente come stabilito nel
rispettivo PEI;
o da personale idoneo e qualificato allo scopo, come individuato nell'azione progettuale
(educatori professionali, pedagogisti) ;
o in sinergia operativa con il servizio di NPI, con il Consultorio familiare ed eventualmente
con la Scuola.
Il servizio, oggetto del presente Awiso Pubblico, awà durata di 12 mesi dall'awio.

4.Modalità di presentazione della domanda
L'istanza di ammissione al servizio deve essere presentata per iscritto dal genitore o tutore o
esercente la potestà parentale deVi minore/i interessatoli utllizzando esclusivamente, a pena di
esclusione, l'apposito modello di domanda accluso al presente Awiso ( Allegato A - domanda di
accesso al servizio di educativa domiciliare (SED), 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;

/
/
,/
/

solo per minori che versano nella condizione di cui all'articolo 2 lettera c) del presente
Awiso, copia del verbale di accertamento delf invalidità e/o certificazione dello stato di
handicap rilasciata ai sensi della Legge 104192 elo altra certificazione medica specialistica
attestante 1o stato di ridotta capacità logico-cognitiva o di certificazione attestante la
condizione di DSA o BES.
Il predetto modello di domanda è disponibile presso gli Uffici Servizi Sociali dei Comuni facenti
parte del Distretto 23 nei giorni e nelle ore d'ufficio nonché scaricabile dai siti istituzionali dei
Comuni del Distretto 23.
La domanda deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza o al
Comune capofila di Nicosia.
La domanda dovrà essere presentata entro il
cl -a5 "xeslt .ù ll,ec
Nel caso in cui pervengano domande in numero inferiore a quelle previste, potranno essere
alnmesse anche domande pervenute fuori termine, fino ad esaurimento delle somme disponibili.
Saranno considerate inammissibili le domande:
/ pive dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2 del presente awiso;
/ presentate con modalità e/o su modulistica diverse da quelle di cui al presente awiso.
L'incompletezza della domanda (es. casella non barrata o evidenti errori materìali, etc.) elo la
mancata produzione della documentazione in essa richiesta sono sanabili nel termine perentorio di
5 gg. dalla ricezione della richiesta di regolanzzazione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

5.Istruttoria

Le domande saranno valutate da un'apposita Commissione composta dal Dirigente coordinatore e
da un componente dell'Ufficio Piano del Distretto socio sanitario, dal neuropsichiatra e
dall'assistenie sociale della N.P.I. e dallo psicologo e dall'assistente sociale del Consultorio
familiare.
La Commissione si riunirà entro 10 giomi dalla scadehza del termine di presentazione delle
domande e completerà l'istruttoria con la formulazione della graduatoria entro 15 giorni, secondo i
seguenti criteri, in ordine di priorità:
lo Yalutazione del bisogno
2" ISEE più basso, come da valore riportato nella certificazione ISEE prodotta all'atto di
presentazione della domanda;
A parità di condizioni sarà data priorità all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
Il Dirigente coordinatore del Distretto approva la graduatoria come sopra redatta.
La graduatoria dei minori beneficiari sarà pubblicata sul sito del Comune Capofila www.
comune.nicosia.en.it alla sezione homepage, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.
I1 servizio SED, oggetto del presente Awiso Pubblico, sarà attivato esclusivamente per i minori che
si saranno utilmente collocati in graduatoria e comunque rientranti nei limiti di capienza della
disponibilità oraria. Si prevedono circa l0 attivazioni calcolate su una media di 4 ore settimanali pro
utente. In caso di cessazione o rinuncia, anche in corso di erogazione del servizio, il Comune
capofila procederà allo scorrimento della graduatoria.
Il venir meno requisiti di accesso comporterà il depennamento definitivo dalla graduatoria.
Ai beneficiari individuati saranno concessi voucher spendibili presso gli Enti accreditati al Distretto
socio sanitario.
La sottoscrizione del PEI (che sarà redatto congiuntamente dal servizio territoriale competente, NPI
o Consultorio Familiare e dall'educatore) da parte del genitore o tutore o esercente la potestà
parentale equivale ad accettazione del servizio, generando il diritto dell'utente alla fruizione degli
interventi educativi riconosciuti ai sensi del presente Awiso.
La mancata soffoscrizione del PEI equivale alla rinuncia definitiva al servizio SED.
6.

Trattamento dei dati Personali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 67912016'
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 67912016 il Comune di Nicosia fornisce le
seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di NICOSIA che ha sede inPiazza Garibaldi, Nicosia
(EN), nella persona del Sindaco pro tempore.
(Finalità del trattamento) I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dal Comune di Nicosia
per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per il Servizio di Educativa Domiciliare
(Natura del conferimento) ll richiedente è tenuto a fomire i dati al Comune di Nicosia in ragione
degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratlualistica pubblica. Il
rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, f impossibilità di
ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza
dall'ag giud icazione, nonché l' impossibilità di stipulare la convenzione.
(Dati sensibili e giudiziari) Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non
rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del
Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art.9 Regolamento UE. I
dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali

relativi a condanne penali e reat7" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per
valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
(Modalità del trattamento dei dati) Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Nicosia in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di
siqxezzapreviste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.
(Ambito di comunicazione e di dffisione dei dati) | dati potranno essere:
. trattati dal personale del Comune di Nicosia che cura il procedimento di gara o da quello in forza
ad altri uffrci che svolgono attività ad esso attinente ;
. comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241;
. comunicati all'Autorità Nazionale Anticomrzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
. comunicati all'Autorità Giudiziaria in caso di richiesta.
. in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1,
comma 16, lett. b, e comma 32L. 19012012; art.35 D. Lgs. n. 33/20121, nonché art.29 D. Lgs. n.
50/2016), i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi,
ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.comunenicosia.gov.it, sezione
"Amministr azione Trasparente".
(Conserttazione dei dati) I dati saranno trattati esclusivamente per il tempo necessario per la finalità
già indicate, per tutta la durata della prestazione contrattuale. Dopo saranno conservati presso
l'archivio del Comune, con accesso riservato, illimitatamente.
(Diritti dell'interessato) L'interessato può esercitare in ogni momento, nei confronti del Comune/
tutti i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 67912016 che qui di seguito si
riepilogano. È Oiritto delf interessato richiedere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza di
dati personali, di conosceme il contenuto, l'origine e le modalità di trattamento, di chiedeme
l'aggiornamento, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è
riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in
caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg UE 6791016). Trattandosi di dati trattati
per finalità istituzionali non è possibile chiederne: la revoca, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima se non alla scadenza del termine di cui sopra di liceità diù1lizzo.
Non è applicabile la portabilità dei dati ai trattamenti per finalità pubbliche.
(conseguenze)In caso non si forniscano i dati personali non sarà possibile concludere il contratto e
se già concluso proseguirne I'esecuzione. Si rappresenta, altresì, che anche i dati patrimoniali e
reddituali richiesti sono dati obbligatori ex lege.
(ulteriore trattamento) In caso di ulteriore trattamento dei dati per una nuova finalità non indicata
al punto 3, sarà fornita nuova informativa.

T.Informazioni
E'possibile rivolgersi per qualsivoglia ulteriore informazione all'Ufficio Servizi Sociali del proprio
Comune di residenza, come da rispettivi recapiti di seguito indicati.

IL DIRIGENTE COORDINATORE
(dott.ssa P4ftizia MANCUSO)
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Distretto Socio Sanitario D/23
Capizzi, Gagliano C.to, Cerami, Sperlinga, ASP di Enna
Troina,
capofila,
di
Nicosia
Comuni

Al Comune di
UFFICIO SERVIZ SOCIALI

IVla sottoscritto/a
natola a

,i1

residente in

all'indirizzo
C.F.

Recapito Telefonico fisso e/o mobile

CHIEDE
nella qualità di

I genitore, u tutore, tr esercente

(nome)

L(cognorne).
natola a

la potestà parentale del rninore o dei rninori:

,il

residente in

all'indirizzo
C.F.

2.(cognome)
natola a

(nome)
, residente

in

all'indirizzo
C.F.

3.(cognome)
nato/a a

all'indirizzo
C.F.

nome)
, residente

in

di essere ammesso al Servizio SED in oggetto.

A tal 1ine, consapevole che, ai sensi dell'art.76

det D.P.R. 445l2O0O,le dichiarazioni rnendaci, la falsità
negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

I

di essere in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 2 dell'Awiso Pubblico;

Allega alla presente:
I certificazione ISEE, rilasciata ai sensi del D.P.C.M n.159 del 5.12.2013,
I fotocopia di un valido documento di riconoscimento del richiedente;

-)

e

relativa DSU;

(solo per minori di cui all'articolo 2 lettera c) dell'Awiso Pubblico) copia del verbale di accertamento
dell'invalidità e/o certificazione dello stato di handicap rilasciato ai sensi della Legge lo4lg2 elo altra
certilicazione medica specialistica attestante lo stato di ridotta capacità logico-cognitiva o di
certificazione attestante la condizione di DSA o BES.

ll

richiedente aùtorizza il Comune ad utilizzare i dati contenuti nella presente istanza per le finalità previste
dalla legge e dall'avviso di cui sopra, nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs. n. 19612003 "Codice in rnateria di
protezione dei dati personali" ed ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolarnento UE, n. 61912016.

Luogo

data

FIRN{A (per esteso e leggibile)

