DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 17
COMUNI DI: GIARRE – CALATABIANO - CASTIGLIONE DI SICILIA - FIUMEFREDDO DI SICILIA LINGUAGLOSSA – MASCALI – MILO - PIEDIMONTE ETNEO – RIPOSTO - SANT’ALFIO

P.A.C - PIANO DI AZIONE COESIONE
Piano di intervento Servizi di Cura per la prima infanzia
(0-36 mesi)
Indagine conoscitiva finalizzata alla predisposizione di progetti
per la realizzazione di servizi di cura per la prima infanzia
(0 -36 mesi)

SI AVVISA
Che con il Decreto n.4 del 20/03/2013, il Ministero dell'Interno ha adottato il primo
riparto delle risorse finanziarie del Programma Nazionale, obiettivo “Convergenza”
2007-2013 , rivolto ai servizi di cura per la prima infanzia ( 0-36 mesi), a favore dei
Distretti socio-sanitari per gli anni 2013-2014.
Questo Distretto socio-sanitario n.17, in attuazione al suindicato Decreto Ministeriale,
intende predisporre progetti finalizzati all’istituzione di servizi di cura per l’infanzia ( 036 mesi).
Le famiglie interessate al progetto potranno richiedere i seguenti servizi:
 Erogazione di posti in strutture pubbliche o private convenzionate che offrono
servizi di nido o servizi integrativi;
 Erogazione di buoni di servizio a sostegno delle famiglie.
Gli interessati che intendono presentare istanza finalizzata alla fruizione dei Servizi sopra
elencati, potranno recarsi presso gli Uffici di Servizio Sociale di ciascun Comune del
Distretto entro e non oltre il giorno 31/10/2013.
Potranno presentare istanza nuclei familiari residenti in uno dei comuni del Distretto
socio-sanitario n.17 in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 presenza di minori di età compresa tra 0 e 36 mesi, compresi minori in
affidamento eterofamiliare o preadottivo;
 stato di gravidanza;

Gratuità dei servizi richiesti:
- Reddito inferiore alla soglia prevista dalla normativa vigente per l’accesso gratuito
ai Servizi Socio-Assistenziali (D.A. n. 867/S7 del 15 Aprile 2003 – Ass.to Reg.le
Famiglia, Politiche Sociali e AA.LL. – Accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri
unificati di valutazione economica – ISEE).
In caso condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra, è prevista la
compartecipazione al costo del servizio.
Le istanze presentate dai cittadini interessati, debitamente istruite dagli Uffici preposti,
saranno utili ai fini della formulazione dell' eventuale graduatoria, che resta comunque
subordinata al finanziamento da parte del Ministero competente
A tal fine, la documentazione da allegare all’istanza è la seguente:
1. Autocertificazione dello Stato di famiglia e residenza;
2. Dichiarazione Sostitutiva Unica, completa di Attestazione ISE ed ISEE in corso di
validità;
3. Documento di riconoscimento valido (fotocopia).
I Moduli di Domanda potranno essere scaricati dai siti istituzionali dei Comuni del
Distretto socio-sanitario n.17 o richiesti anche presso tutti i Sindacati, Centri C.A.F.,
Enti di Patronato locali, l’Ufficio URP , il Settore Politiche Sociali dei Comuni del
distretto.
Si fa presente che le istanze pervenute incomplete della prevista documentazione entro il
termine suindicato, non potranno essere valutate, nella eventualità della realizzazione del
progetto di che trattasi,la cui effettuazione resta comunque subordinata al finanziamento
Ministeriale, così come già citato nelle premesse.

Si avvisano tutti i soggetti privati che gestiscono servizi per la prima
infanzia e che intendono accreditarsi, ai sensi del Decreto
Presidenziale del 16 maggio 2013, potranno rivolgersi ai Servizi
Sociali di ogni Comune per avere informazioni in merito.
IL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI
ROBERTO BONACCORSI

