COMUNE DI SERDIANA
Provincia del sud Sardegna
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
BANDO PUBBLICO
SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO ADULTI 2021
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE
VISTE:
-

la deliberazione di G.C. n. 105 del 29/11/2021 “Atto di indirizzo per progetti del Servizio Socio Educativo
Adulti a favore di persone che si trovano in situazione di rischio di devianza ed emarginazione sociale”;

-

la propria Determinazione n. 139 del 6/12/2021 “Servizio Socio-educativo adulti 2021. Avvio del
procedimento e acquisizione domande”
RENDE NOTO

che i cittadini residenti nel Comune di Serdiana, in condizioni di fragilità e di disagio sociale e a rischio di
emarginazione, potranno presentare istanza per essere ammessi alla fruizione del servizio Socio-educativo
adulti. Attraverso tale servizio, si intende offrire alle persone fragili un sostegno educativo finalizzato a
migliorarne il benessere e la qualità della vita.
DEFINIZIONE E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio socio-educativo adulti promuove azioni di valorizzazione della persona attraverso prestazioni ed
interventi di integrazione sociale, finalizzate ad aumentare l'autostima e l'autodeterminazione della stessa.
Tali obiettivi vengono perseguiti mediante l’attuazione di progetti consistenti in attività pratiche anche di
rilevanza oggettiva per la comunità. Le persone verranno impegnate in attività socialmente utili e in ogni altra
attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere, purché rispondente alle finalità di
integrazione e valorizzazione della persona.
Alle persone inserite nel presente progetto sarà riconosciuto un contributo economico di integrazione al reddito
evidenziando che tale attività ha prevalentemente una funzione di carattere sociale.
DESTINATARI
Il servizio socio-educativo adulti 2021 è rivolto a massimo 18 persone che si trovano in particolari situazioni
di disagio e a rischio di devianza e di emarginazione sociale.
REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere al servizio socio-educativo adulti 2021 è necessario possedere, alla data di presentazione della
domanda, i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Serdiana;
- essere in condizione di fragilità sociale e a rischio di devianza ed emarginazione;
ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO
È fatta salva la possibilità di rinuncia da parte dell’utente in qualsiasi momento mediante apposita
comunicazione scritta.
È altresì prevista la possibilità che il beneficiario possa essere dichiarato decaduto dall’attività da parte
dell’ufficio qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

-

accertamento di falsa dichiarazione sull’effettivo possesso dei requisiti o verificarsi di una condizione che
determini la perdita dei requisiti necessari per l’accesso;
ingiustificata mancanza di comunicazione di assenza per un periodo superiore a tre giorni;

ATTIVITA’
I cittadini ammessi al presente intervento saranno inseriti in laboratori tematici educativo-creativi per la
realizzazione di manufatti che resteranno nella piena disponibilità dell’Ente e saranno affiancati da un
educatore professionale e da un professionista esperto in specifiche arti visive.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda debitamente sottoscritta dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’apposito modulo
disponibile presso l’Ufficio Socio Culturale del Comune e scaricabile dal sito internet
www.comune.serdiana.ca.it
Le domande potranno essere presentate al Protocollo dell’Ente entro il 13/12/2021 secondo le seguenti
modalità:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo in Via Monsignor Saba, 10;
- tramite PEC all’indirizzo comune.serdiana@pec.it.
Corredate della seguente documentazione:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- eventuale delega per il ritiro del contributo in quietanza diretta presso il Banco di Sardegna.
Non saranno ammesse e quindi escluse le domande non redatte conformemente a quanto indicato nel modulo
di domanda o prive dei documenti richiesti.
GRADUATORIA
Il Comune procederà alla verifica e all’istruttoria delle domande pervenute procedendo, sulla base delle
dichiarazioni rese, alla formazione dell’elenco degli ammessi. Qualora le domande giunte siano superiori a 18
si darà precedenza a:
- persone affette da patologie psichiatriche o altra condizione che determina il rischio di emarginazione;
- ordine di arrivo al protocollo.
VERIFICHE
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese.
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre a incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 445/00, perderà
automaticamente il diritto all’accesso al servizio.
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, sul sito internet istituzionale nella bacheca del
Comune di Serdiana sito in via Mons. Saba, 10.
PRIVACY
I dati personali acquisiti per le finalità del presente bando, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni sulla
tutela della privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
L’Amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di prorogare, sospendere e/o modificare in tutto
o in parte il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che i beneficiari possano vantare diritti
acquisiti.
Serdiana, 6/12/2021
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Piludu

