C OMUNE DI OLBIA
Provincia di Sassari
Zona Omogena Olbia-Tempio
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO
SERVIZIO RICREATIVO ESTIVO “ESTATE BAMBINI”
ART 1 FINALITÀ
Il servizio si propone di integrare il ruolo della famiglia e della scuola coniugando la tradizionale
funzione di assistenza e custodia con quella di tipo progettuale pedagogica, riprendendo, seppur in
forme diverse e con differenti strumenti, l'opera di arricchimento individuale e di gruppo . In seguito alle
misure di prevenzione epidemiologica, che hanno determinato la chiusura anticipata delle scuole, il
servizio ricreativo estivo rappresenta per le famiglie, un alleggerimento del carico familiare, un sostegno
per l’organizzazione determinata dalla ripresa lavorativa, nonché un valido sistema di confronto e
socializzazione tra coetanei in un contesto ludico-ricreativo.
Il servizio è finalizzato ad accogliere i bambini in un ambiente nel quale possano svolgere attività che
favoriscano lo sviluppo delle capacità espressive, creative, di crescita culturale, di maggiore autonomia
e responsabilità e, al contempo, garantire alle famiglie un servizio di l'assistenza e la cura dei bambini,
resa particolarmente difficile in tale periodo di riapertura delle attività lavorative e in un contesto
economico in cui predominano le attività stagionali.

ART. 2 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio verrà erogato attraverso voucher di servizio dell’importo di € 425,50 spendibili o nel mese
di luglio , mentre nel mese di agosto il voucher avrà il valore di € 388,5; la differenza dell’importo è
dato dal numero dei giorni in cui si potrà usufruire del servizio nelle due mensilità ( 23 giorni nel mese
di luglio e 21 nel mese di agosto). Per ciascun minore avente diritto potrà essere erogato un unico
voucher di servizio spendibile in uno delle due mensilità scelte, purchè non esista incompatibilità con il
beneficio INPS per i centri estivi. Non potranno essere erogati voucher di servizio spendibili nel mese di
luglio per i genitori rientranti nel beneficio previsto dall’INPS, ma questi ultimi potranno usufruirne
per il solo mese di agosto.
Il voucher di servizio erogato potrà essere utilizzato presso una delle ditte, liberamente scelte dai
beneficiari, tra quelle iscritte al catalogo fornitori del comune di Olbia approvato con determinazione n.
2373 del 27.06.2018 e che abbiano inviato un progetto di organizzazione e rimodulazione coerente con
le disposizioni di prevenzione per il Covod-19 previste dalla delibera di giunta regionale n. 26/28 del
21.05.2020.
Sarà cura degli uffici competenti fornire agli aventi diritto, insieme al voucher di servizio, l’elenco delle
ditte accreditate che abbiano organizzato il servizio in coerenza con le disposizioni normative di
prevenzione vigenti .
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ART. 3 – DESTINATARI
Potranno inoltrare la richiesta i genitori di minori in età compresa tra i sei e gli undici anni residenti nel
Comune di Olbia.
Al fine di evitare la sovrapposizione con il bonus per i centri ricreativi estivi erogato dall’ INPS, si
stabilisce quanto segue.
PER IL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO
Potranno effettuare l’istanza i genitori non rientranti tra i beneficiari del bonus INPS e cioè:




I dipendenti pubblici tranne quelli appartenenti ai comparti precisati al successivo punto;
Le categorie previste nel bonus INPS ( lavoratori del settore privato dipendenti o autonomi o
dei comparti pubblici di seguito indicati specificati), in cui l’altro genitore risulti disoccupato,
percettore di NASPI o di misure di sostegno al reddito.
I genitori entrambi disoccupati e/o inoccupati

NON POTRANNO EFFETTUARE L’ISTANZA PER IL MESE DI LUGLIO
Per il SOLO mese di luglio non potranno effettuare l’istanza i lavoratori che appartengono ai seguenti
settori:


I dipendenti del settore privato dipendenti o lavoratori autonomi in cui il secondo genitore sia
occupato in qualsiasi settore lavorativo;



I dipendenti pubblici appartenenti ai seguenti settori:




Sanità pubblica o privata e più precisamente appartenenti alle seguenti categorie:
medici,infermieri, tecnici di laboratorio biomedico,tecnici di radiologia medica,
operatori sociosanitari;
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze
connesse epidemiologica da COVID-19.
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PER IL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI AGOSTO
Potranno effettuare l’istanza i genitori:




Lavoratori del settore pubblico appartenenti a qualsiasi categoria;
Lavoratori del settore privato dipendenti o liberi professionisti;
Disoccupati, inoccupati e percettori di misure di sostegno al reddito

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO
I genitori interessati al servizio dovranno presentare richiesta all’ufficio protocollo del Comune di
Olbia dal
17 giugno al 24 giugno alle ore 18,00 o attraverso PEC al seguente indirizzo
comune.olbia@actaliscertymail.it. Non saranno ammesse le istanze pervenute con ulteriori modalità
o oltre le date indicate.

Le istanze dovranno essere inoltrate su apposito modulo disponibile presso i seguenti servizi:
 Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta Center
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 18,00.
 Servizio Informacittà – Località Molo Brin - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 18.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
 Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore16,00 alle ore 18,00, previo
appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 24800;
 sul portale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it.
Qualora il numero delle istanze sia superiore al numero dei voucher erogabili verrà predisposta una
graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale dei servizi sociali pubblicato sul
sito del comune di Olbia link: https://www.comune.olbia.ot.it/it/page/regolamenti-f3cc561c-851f-45c8ba26-6ad1a8d61840) .Gli aventi diritto contribuiranno al costo del servizio in base al reddito, in
funzione del regolamento comunale, pagando la quota di contribuzione attraverso conto corrente
che verrà consegnato dagli uffici dei servizi sociali ed a cui dovrà essere resa la ricevuta di
pagamento.
Si precisa che nel modulo dell’istanza dovrà essere corredato del documento di identità e dovrà
essere autocertificato il reddito ISEE rilasciato nell’anno in corso.
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Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:
 Servizi Sociali 0789 52172;
 Ufficio Polifunzionale per il cittadino 0789 24800;
 Servizio informacittà 0789 25139.

