CITTA’ DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
DOMICILIARE E PRESSO CENTRI ESTIVI
A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI

Premessa
La situazione di emergenza creata dall’epidemia da Covid-19, ha creato disagi in molte famiglie, aggravati
nei casi di presenza nei nuclei familiari di soggetti disabili, vista l’impossibilità di frequenza scolastica, pri vando gli stessi dei momenti di socializzazione e formazione.
L’apertura delle attività lavorative ha comportato per i genitori, l’ulteriore difficoltà nella gestione dei ragaz zi disabili, stanti le assenze per impegni lavorativi.

Oggetto dell’intervento
Garantire la continuità del Servizio di Assistenza Scolastica in ambito domiciliare o presso i Centri Estivi di
Civitanova Marche, mediante personale educativo messo a disposizione tramite Il Faro, Soc. Coop., aggiudicataria dell’apposito Bando d’Appalto, nel periodo compreso tra il giorno 01.07.2022 ed il 31.08.2022.

Destinatari dell’intervento
Il Servizio è rivolto a tutti i soggetti disabili già assegnatari del Servizio di Assistenza Scolastica nell’A.S.
2021/2022.

Modalità di accesso al Servizio
Le famiglie interessate al Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare e presso Centri Estivi, possono inol trare la domanda compilando l’allegato modello, da inoltrare mediante e-mail all’indirizzo pedro.tartufoli@comune.civitanova.mc.it, dal 06.06.2022 non oltre le ore 12:00 del 17.06.2022, corredato da copia del documento di identità del genitore/tutore richiedente.
Si precisa che, al fine di consentire l’organizzazione del Servizio, le domande pervenute oltre il suddetto termine non potranno essere prese in considerazione.

Modalità di attuazione del Servizio
Il monte ore assegnato a ciascun fruitore del servizio verrà stabilito dal Servizio S.E.F., sulla base delle ore
precedentemente assegnate per il servizio di assistenza scolastica e delle domande pervenute, fino al raggiungimento della disponibilità finanziaria, comunque non superiori a n. 90 ore complessive. In caso di ridotta richiesta, le ore non utilizzate saranno proporzionalmente ridistribuite tra i soggetti ammessi.
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Il Servizio potrà essere espletato presso il domicilio dell’assistito e/o a sostegno di attività di integrazione e
socializzazione liberamente scelte dalle famiglie (es. Centro Estivo, ecc.), previo accordo tra famiglia e
Coordinatrice de Il Faro Soc. Coop.

Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del presente Procedimento è il Sig. Pedro Tartufoli, Servizio S.E.F. tel. 0733822241:

Informazioni e chiarimenti
Ulteriori informazioni e chiarimenti sul presente intervento, potranno essere richiesti telefonicamente al Sig.
Pedro Tartufoli (tel. 0733822241 – e-mail: pedro.tartufoli@comune.civitanova.mc.it), dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8:30 alle ore 13:00
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