CITTA' DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Settore Politiche Sociali- Ambito N27
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per il servizio di accoglienza scmircsidenziale
a favore di minori in stato di disagio, di età compresa tra i 6 e i 17 anni.

AVVISO
SCHEDA TECNICA PER MAl"'IFESTAZIONE DI INTERESSE PER SERVIZIO DI
ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE
CARATTERISTI CE SOGGETTO PROPONENTE

<i- Possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006;

·.J- Autorizzazione al funzionamento rilasciata da !l'ente territorìalmente competente così come previsto
dal regolamento regionale n. 4/2014;

.J- Progetto complessivo del servizio che sì propone;
.Jc_ Esperienza nel settore dei servizi educativi per minori;
..._ Copertura assicurativa;
Jc_ Adozione Carta dei Servizi;
·.J- Fatturato ultimo triennio;
'"- Referenze bancarie.

DESTINATARI
Sono destinatari del servizio di semiconvitto:
I minori dai 6 ai 17 anni e le famiglie per le quali è stata da poco inviata o è in fase di invio una
segnalazione al tribuna!<; dei minorenni;
I minori dai 6 ai 17 anni appartenenti a nuclei familiari disagiati.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Servizio trasporto minori da scuola/casa al Centro e viceversa;
Servizio Mensa e merenda;
Svolgimento compiti scolastici ed attività Indico ricreative inteme ed esteme al Centro;
Rapporto costante con le istituzioni (scuola, servizi socio-sanitari, ... );
Counseling psicologico per i minori e le loro famiglie;
Interventi specifici volti a favorire il rapporto tra genitori e figli.
Il plico recante sul fronte la dicitura "Avviso pubblico per manifestazione d'interesse per il servizio di
accoglienza semiresidcnziale a favore di minori in stato di disagio, di età compresa tra i 6 e i 17 anni"
dovrà essere trasmesso a mano al seguente indirizzo: Comune di Castellammare di Stabia, piazza Giovanni
XXIII, Ufficio Protocollo Generale, entro le ore 12.00 del giomo 18/11/2015.
La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata da un'apposita Cornnùssione nominata dal dirigente
del Settore Politiche Sociali, Ing. A. Schettino. Il giudizio della stessa è insindacabile.
Nel caso in cui non dovessero pervenire domande l'Amministrazione si riserva
facoltà di procedere
ali' affidamento ad un operatore di fiducia.

Ing.

