COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano
_____________________________________________

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determinazione 243 del 6.07.2020

PRESENTAZIONE DOMANDE DI BUONO SERVIZIO PER L’ACCESSO
AI SERVIZI ESTIVI PER I MINORI
RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS

- ANNO 2020 -

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE
Comune di San Vero Milis, Via Eleonora, 5 – 09070 SAN VERO MILIS (OR) - tel. 0783/460124-110 –
indirizzo sito internet www.comune.sanveromilis.or.it, PEC: protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it;
Responsabile Servizio Amministrativo – Servizi alla persona, SUAP.

Art. 2 - OGGETTO
L’Accreditamento è una forma di gestione, prevista dall’art. 38 della L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei
servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, che
prevede, tra le forme di gestione dei servizi, quella indiretta tramite soggetti accreditati, che avviene in via
prioritaria attraverso la concessione, da parte dell’ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta
dell’interessato, di titoli validi (voucher) per l’acquisto di servizi sociali. L’Accreditamento promuove la
centralità del cittadino-utente ed è volta a garantire un elevato livello qualitativo dei Servizi.
L’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, con deliberazione della Giunta n. 12 del 17.06.2020,
ha approvato le linee di indirizzo per l’attivazione del Sistema di Accreditamento per i servizi estivi per
minori. Con determinazione n. 16/AM del 03.07.2020 è stato pubblicato il Catalogo dei soggetti accreditati
per l’erogazione dei servizi.
Il Comune di San Vero Milis, con deliberazione G.C. n. 46 del 18.06.2020 ha aderito al sistema ed ha
quantificato l’importo del singolo Buono Servizio, consistente in una contribuzione al costo del servizio.
L’obiettivo generale è quello di qualificare il tempo libero, potenziare l’offerta dei servizi estivi per le famiglie
con minori, ottimizzando risorse e costi. I servizi rientrano nei seguenti ambiti tematici:
➢ Ludico ricreativo/aggregativo;
➢ Sport, movimento e socializzazione;
➢ Viaggi e scambi interculturali.
Il Catalogo dei soggetti accreditati e delle relative proposte è scaricabile dal sito web www.
www.unione.costadelsinisterradeigiganti.or.it e dal sito web del Comune di San Vero Milis all’indirizzo
www.comune.sanveromilis.or.it.
Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari del Buono Servizio sono i minori residenti a San Vero Milis appartenenti alla fascia di età dai
5 (iscritti all’ultimo anno di scuola dell’infanzia) ai 17 anni, che nel periodo estivo potranno usufruire di
servizi diversificati.
Il sistema dell’accreditamento tende a rispondere alle differenti esigenze familiari, in particolare nel periodo
estivo, tenendo conto delle preferenze rispetto a servizi diversificati, in termini di obiettivi (ludici, sportivi e
ricreativi), di durata differenziata (intera o mezza giornata, tutta la settimana oppure giorni alterni) e di
modalità organizzative (es. residenziale o semiresidenziale).
Le domande sono esaminate a sportello: in ordine di arrivo al protocollo del Comune e sino alla
concorrenza finanziaria disponibile.
Art. 4 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE E EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Tutti i giovani della fascia di età sopra indicata potranno iscriversi per la fruizione dei servizi:
-

con oneri a proprio carico, direttamente presso i soggetti accreditati e inseriti nel Catalogo per
l’erogazione del servizio e secondo le modalità da questi definite;

-

con il riconoscimento del Buono Servizio associato alla fruizione dei servizi estivi,

Coloro che non risulteranno beneficiari del Buono Servizio, potranno usufruire dello stesso con oneri a
proprio carico.
Al termine delle specifiche procedure il Comune di San Vero Milis rilascerà al beneficiario, che avrà
presentato esplicita richiesta di partecipazione all’attività individuata, specifico Buono Servizio da utilizzare
tra gli Operatori accreditati nel sistema e inseriti nel Catalogo. Il Buono Servizio sarà spendibile per una
sola proposta progettuale inserita nel Catalogo dei Servizi Accreditati; le famiglie beneficiarie potranno
scegliere la proposta progettuale che maggiormente soddisfa le esigenze del figlio.

Sarà cura del destinatario dimostrare all’Operatore erogatore del servizio accreditato il riconoscimento del
beneficio mediante presentazione del Buono Servizio rilasciato dal Comune.
Il destinatario si obbliga a corrispondere all’Operatore erogatore del servizio accreditato scelto l’importo
dovuto in due tempi: un acconto pari alla quota contributiva dovuta, precedentemente stabilita dal Comune
di Cabras, all’atto dell’iscrizione al servizio ed il saldo al termine del servizio reso, eventualmente
successivamente all’erogazione del Buono Servizio rilasciato dal Comune di San Vero Milis; il saldo può
anche essere versato alla Ditta direttamente dal Comune previa specifica delega da parte del beneficiario
Il Buono Servizio ha un valore pari all’80% della spesa sostenuta e comunque sino ad un massimo € 200,00;
nel caso di fruizione di importi inferiori, il Buono Servizio verrà proporzionalmente diminuito.
La liquidazione del Buono al destinatario avviene successivamente alla conclusione del servizio, previa
presentazione di regolare fattura/ricevuta attestante l’avvenuta fruizione del servizio.
La domanda di riconoscimento del Buono Servizio potrà essere presentata entro le ore 17.00 del
giorno 13.07.2020 secondo una delle seguenti modalità, utilizzando il modulo allegato:
- trasmissione a mezzo mail all’indirizzo sociale@comune.sanveromilis.or.it, con oggetto “Richiesta
Buono Servizio Attività estive 2020”, unitamente a copia per immagine del documento d’identità del
richiedente.
- direttamente in busta chiusa indicando: “Richiesta Buono Servizio Attività estive 2020” nella
cassetta della posta posizionata all’esterno del Comune in Piazza Eleonora n. 5 – San Vero Milis
Art. 5 - VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
Le domande, ricevute nei termini di presentazione previsti ai sensi dell’art. 4 del presente Avviso, saranno
valutate secondo i criteri stabiliti con le deliberazioni sopra indicate.
Art. 6 - INFORMAZIONI
Eventuali quesiti o richieste di informazione dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica:
sociale@comune.sanveromilis.or.it Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di San Vero Milis. Il
Responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Raffaella Stucchi

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI
Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del
richiedente di autorizzazione al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 GDPR ).
San Vero Milis, 06.07.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Antonia Zolo

All. MODULO DOMANDA CONCESSIONE BUONI SERVIZIO

