
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA WELFARE

UOC SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

PER  PRESENTAZIONE  DOMANDA DI  AMMISSIONE  AI  CENTRI  DIURNI

MINORI – ANNO 2019/2020.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-nel territorio comunale di Latina sono attivi due Centri Diurni per Minori, precisamente:

1-CENTRO DIURNO MINORI VIA LEGNANO – LATINA;

2-CENTRO DIURNO MINORI VIA DELLA STAZIONE – LATINA SCALO;

-la  gestione  di  entrambi  i  Centri  è  affidata  al  Consorzio  Parsifal,  giusto  contratto  rep.  n.
67567/2017;

-che i Centri sono disciplinati dal vigente Regolamento sul Funzionamento approvato con Delibera
Consiliare n.  58/2004, consultabile sul sito dell’Ente, alla sezione Regolamenti;

-che le tariffe per i servizi a domanda individuale sono state aggiornate con deliberazione di G.M. n.
338 del 25/09/2018;

RENDE NOTO

-che sono aperte le iscrizioni ai Centri Diurni del Comune di Latina,  di minori di età compresa tra i
6  e  i  14 anni,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 1,  del  Regolamento,  per  la  copertura  di  un  numero
massimo di 40 minori per ogni Centro;

-che i Centri sono aperti per 11 mesi l’anno, per cinque giorni a settimana, per 4 ore giornaliere
pomeridiane  e,  nei  periodi  di  vacanze  scolastiche,  secondo  l’esigenza  delle  famiglie,  in  orario
antimeridiano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento;
  
-che, per l’accesso ai Centri, dovrà essere presentata istanza di ammissione utilizzando, pena la non
ammissione, il modello di domanda approvato, compilato in ogni sua parte, allegando fotocopia del



documento di identità del genitore o tutore richiedente l’iscrizione, entro e non oltre  il 15 giugno
2019, ai sensi dell’art. 5, comma 1,  del Regolamento;

-che i modelli di domanda potranno essere reperiti:
 presso i suddetti Centri;
 presso lo sportello del Servizio Segretariato Sociale Via IV Novembre  Palazzo Pegasol;
 scaricati dal sito del Comune di Latina www.comune.latina.it – Sezione Avvisi e Bandi;

-le domande dovranno pervenire:

 presso il Servizio Programmazione Servizio Welfare – Via Duca del Mare n. 7;
 inviate all’indirizzo PEC servizi.sociali@pec.comune.latina.it;

-che per determinare le ammissioni ai Centri, la UOC preposta, dopo l’analisi dell’ammissibilità
delle istanze, stilerà una singola graduatoria per ogni Centro, in base ai criteri di accesso di cui
all’art. 5, comma 1, lett. a),  del Regolamento, e precisamente:

 Punti 10: nucleo monoparentale

 Punti 9: grave malattia del/dei genitori (certificata)

 Punti 8: condizioni socio ambientali e/o familiari  disagiate che impediscono una idonea
cura dei figli;

 Punti 7: nuclei numerosi (almeno 3 figli minori) o nuclei con familiare disabile a carico;

 Punti 6: lavoro di entrambi i genitori.

 Nella  valutazione  delle  condizioni  familiari  si  prenderà  in  considerazione  quella  più
vantaggiosa.

-che la graduatoria sarà pubblicata, entro il 30/06/2019, sul sito dell’Ente – Sezione Avvisi e Bandi
e divulgata  tramite affissione presso i Centri e presso il Servizio Programmazione del Sistema di
Welfare, significando che con tale modalità si intenderà assolta ogni forma di notifica;

-che, nel caso in cui pervengano delle rinunce dopo le ammissioni, si procederà allo scorrimento
della graduatoria; predetta;

-che, le domande che perverranno oltre il termine fissato per la presentazione (15/06/2019) saranno 
ordinate seguendo l’ordine di presentazione delle stesse; a tale elenco si attingerà qualora si esaurirà
la graduatoria predetta;

-che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento,  l’ammissione al servizio è soggetta al pagamento di una
quota di contribuzione la cui entità è stabilita con deliberazione di di G.M. n. 338 del 25/09/2018 in
base alle fasce di reddito predeterminate dall’Amministrazione, e precisamente:

“L’ammissione al Servizio è soggetto al pagamento di una quota di contribuzione la cui entità è
stabilita in base alle fasce di reddito predeterminate dall’Amministrazione.

http://www.comune.latina.it/
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I  redditi  per  la  determinazione  della  fascia  di  appartenenza  dovranno  essere  calcolati  in
applicazione del D. Lgs. n. 109/98 e s.m.i.(ISEE)

 Nel caso di più figli frequentanti i Centri, per ognuno di essi, si applicherà la riduzione del 10%.

La quota annuale, secondo la propria fascia di appartenenza, dovrà essere versata entro i primi 10
giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta  ammissione  del  minore  al  servizio,  tramite bollettino
prestampato di CCP e la ricevuta consegnata al Referente del Centro di appartenenza, che sarà
tenuto  a  comunicare  eventuali  inadempienze  al  Referente  Comunale  per  gli  opportuni
provvedimenti.

Tale quota non è rimborsabile in alcun caso”;

- che le quote di contribuzione, aggiornate con deliberazione di G.M. n. 338/2018  sono le seguenti:

FASCIA DI REDDITO QUOTA ANNUALE

1 DA 0 A 2.582,00 € GRATUITA

2 DA € 2.583,00 A € 5.164,00 61,05

3 DA € 5.165,00 A € 10.329,00 91,58

4 DA € 10.330,00 A € 20.000,00 122,10

5 OLTRE  € 20.000,00 183,15

-che il mancato pagamento della quota di ammissione nei modi e nei termini predetti, significherà
rinuncia e  comporterà la non ammissione al Centro e conseguente scorrimento della graduatoria;

-che il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Alessandra Rambaldi, tel. 0773-652513;

-che per tutto quanto non previsto si rinvia al Regolamento di C.C. approvato con deliberazione n.
58/2004.

Resp. Proc.
Dr.ssa Alessandra Rambaldi


