Città di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Primo Settore “ Servizi Sociali”
PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER LA PRIMA INFANZIA ( 0 – 36 mesi )
AVVISO PUBBLICO
Visto che:
- l’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno con decreto n. 2856/PAC del 09/04/2019,
ha approvato la riprogrammazione/rimodulazione del 2° Riparto del Piano di Intervento
Infanzia per i servizi integrativi, di cui agli interventi riportati nelle n. 4 schede tipologia 3
“Erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie”, destinati ai minori da 0 a 36 mesi;
- il Distretto Socio Sanitario 49 per l’erogazione dei servizi de quo ha adottato il
Regolamento Distrettuale approvato con verbale del Comitato dei Sindaci n. 8 del
04.12.2013 e con delibera G.M. n. 193 dell’11.12.2013;
- con determina n. 56/Reg. Sett. del 02-09-2016 (n. 362 /reg. Gen. di pari data), al fine di
ampliare il catalogo dell’offerta, è stato approvato per il 2°Riparto l’avviso pubblico per
l’accreditamento degli enti erogatori dei servizi di cui trattasi;
- con determina n. 72 Reg. Sett. del 25/10/2016 (n. 460 /Reg. Gen. del 26/10/2016) è stato
approvato l’Albo degli Enti Accreditati;
- con delibera G.M n. 192 dell’11/12/2013 del Comune di Lentini è stato adottato il
disciplinare sui criteri di erogazione del servizio e sul sistema di regolazione dei buoni
voucher;
- ai sensi dell’art. 17 della legge 328/00, i cittadini possono scegliere di acquistare prestazioni
domiciliari socio assistenziali erogate da organismi privati iscritti allo scopo nell’apposito
albo regionale ed accreditati con il Distretto Socio Sanitario 49;
SI I NFORMANO
Le famiglie con minori da 0 a 36 mesi, che possono presentare istanza volta ad ottenere la
frequenza gratuita o in compartecipazione per l’anno scolastico 2019/2020 presso gli Enti
accreditati.
I moduli delle istanze potranno essere scaricate dal sito istituzionale del Comune di Francofonte o
richiesti presso l’ufficio Servizi Sociali e presentate presso l’Ufficio Protocollo dello stesso
Comune, indirizzate al Primo Settore Servizi Sociali.
Informazioni possono essere richieste allo stesso Settore Servizi Sociali del Comune di
Francofonte, c/da Quadri tel. 095/7842329

Il Coordinatore del 1° Settore
Dott. Gaetano Randone

