COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
Comune Capofila dell’Ambito Territoriale n.4
Comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello jonico, Motta San
Giovanni, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AI SERVIZI FINANZIATI A
VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO N.3/2016 FSE 2014/2020, PON “INCLUSIONE”:
SERVIZI DI SOSTEGNO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER INTERVENTI
INNOVATIVI (servizi di mediazione familiare e psicologia)
SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO
Il Comune di Melito di Porto Salvo è Capofila dell’Ambito Territoriale ai sensi della Legge Quadro
328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Bagaladi,
Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del
Greco, Roghudi, San Lorenzo, finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali.
Il Comune Capofila di Melito di Porto Salvo è fra i soggetti beneficiari dell’Avviso Pubblico n°
3/2016, FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020, P.O.N. “Inclusione” e tra le misure di intervento
programmate rientrano i servizi specialistici ed educativi a supporto del servizio sociale
professionale, i quali rivestono un’importanza strategica all’interno della costruzione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali.
I suddetti servizi sono realizzati da un’équipe multidisciplinare attraverso l’elaborazione di progetti
educativi individualizzati, finalizzati al superamento di condizioni di vulnerabilità che possono
condizionare l'autonomia del nucleo familiare, attraverso, in particolare, azioni di supporto alle
funzioni genitoriali.
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Il Comune Capofila dell’Ambito n. 4 Melito Porto Salvo intende costituire un elenco di beneficiari
di prestazioni socio – educative a valere sul FSE 2014/2020, PON “Inclusione” e relative ai
seguenti servizi:
Servizi di sostegno professionale specialistico per interventi innovativi (servizi di
mediazione familiare e psicologia);
Servizio Assistenza Educativa domiciliare e territoriale;
Servizio di sostegno scolastico ed extrascolastico.
SERVIZI DI SOSTEGNO PROFESSIONALE SPECIALISTICO PER INTERVENTI INNOVATIVI
Il servizio di sostegno professionale specialistico per interventi innovativi prevede l’attivazione
di due possibili servizi:
1. Servizio di mediazione familiare;
2. Servizio di psicologia
1. Servizio di mediazione familiare
Descrizione del servizio
La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o
in seguito alla separazione o al divorzio. Il mediatore familiare come terzo neutrale e con una
specifica preparazione, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale ed in
autonomia dell’ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un
progetto di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune
responsabilità genitoriale.
Finalità di questo servizio è la
- Tutela del diritto dei figli a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i
genitori.
- Mantenimento della responsabilità genitoriale.
- Definizione di accordi di separazione/divorzio, direttamente costruiti dalle parti, alla
presenza del Mediatore Familiare.
- Prevenzione di episodi di violenza intrafamiliare.
Una mediazione dura in media 6-8 incontri di circa un’ora e mezza, nell’arco di tre/sei mesi a
seconda dei temi specifici che ogni coppia di coniugi/genitori desidera affrontare. Tuttavia ogni
presa in carico segue la sua particolarità e si realizza secondo tempi e modalità specifici.
Destinatari
Coppie sposate, o conviventi con figli, in fase di separazione; coppie separate o divorziate con
figli che vogliono rivedere gli accordi presi.
Requisiti
Residenza di uno dei due componenti in uno dei comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina,
Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte
del Greco, Roghudi, San Lorenzo.
Assenza di patologie psichiatriche diagnosticate.
Assenza di condanne per reati commessi a danno di minori.
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2. Servizio di psicologia
Descrizione del servizio
È un servizio che si occupa della tutela della salute psichica dell’infanzia, dell’adolescenza e
della famiglia affrontando le situazioni di disagio relazionale e di sofferenza individuale presenti
nelle varie fasi di sviluppo e della vita familiare.
Destinatari
 Area minori
- A soggetti che richiedono interventi di prevenzione, diagnosi e cura per le
problematiche psicologiche inerenti le problematiche di sviluppo, i disturbi di
sviluppo, affettivi e relazionali.
 Area adulti
- Consulenza ad adulti genitori in situazione di difficoltà intra-familiare.
- Supporto, orientamento e presa in carico di famiglie e/o individui in situazioni di
disagio psicologico.
Requisiti
Residenza di uno dei due componenti in uno dei comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina,
Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte
del Greco, Roghudi, San Lorenzo

SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE
Descrizione del servizio
Il servizio intende promuovere il sostegno alla funzione genitoriale anche attraverso gli
interventi di “Home Visiting e Counselling”; l’integrazione del soggetto nell’ambiente sociale
attraverso attività di educativa domiciliare e territoriale; Attività laboratoriali di tipo ricreativo
e socio-educativo; Strutturazione della redazione del PEI in collaborazione con gli istituti
scolastici.
Gli obiettivi specifici del servizio di sostegno socio-educativo sono i seguenti:
 in riferimento al minore:
 promuovere l’autonomia e lo sviluppo mediante l’affiancamento dell’educatore che
lo aiuti nel processo di crescita valorizzando le sue risorse e potenzialità;
 costruire un progetto educativo individualizzato, cogliendo i bisogni prevalenti e
individuando le risposte maggiormente adeguate mediante la presenza
dell’educatore nel contesto domiciliare;
 favorire l’inserimento sociale dei ragazzi mediante il supporto emotivo, informativo
ed esperienziale, facendo maturare la capacità di partecipare attivamente nelle reti
sociali;
 accompagnare il minore nel percorso di un eventuale allontanamento dalla famiglia
d’origine e/o del rientro in essa.
 in riferimento al nucleo familiare:
 coinvolgere il nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il
minore;
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migliorare le relazioni all’interno del nucleo familiare, aiutando i genitori a riscoprire
e ad attivare le potenzialità latenti ma temporaneamente inespresse o inutilizzate,
al fine di promuovere una crescita psicologica ed intellettiva armonica dei propri
figli;
accompagnare la famiglia a riconoscere e a svolgere i propri compiti e responsabilità
genitoriali, favorendo anche la positiva collaborazione con tutte le istituzioni e le
realtà territoriali che si occupano di minori.

Destinatari
Destinatari del servizio sono nuclei famigliari con presenza di minori, che si trovino in stato di
disagio sociale di gravità medio-lieve per situazioni multiproblematiche o per difficoltà anche
temporanee. I destinatari del servizio sono:



minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;
minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi
di allontanamento;
 minori sottoposti a provvedimenti degli organi giudiziari (procura/tribunale ordinario,
procura minorile/tribunale per minorenni, giudice tutelare);
 minori disabili, soprattutto in presenza di fratelli e qualora l’intervento educativo
domiciliare non si sovrapponga a quello del servizio specialistico e miri all’attivazione di
una rete sociale di appoggio;
 minori non autosufficienti, con dsa o altri bes;
Requisiti
Residenza di uno dei due componenti in uno dei comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina,
Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte
del Greco, Roghudi, San Lorenzo.

SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO
Il Servizio di sostegno educativo scolastico e extrascolastico prevede l’attuazione di nr. 2 sub
attività costituenti il programma di potenziamento dei servizi socio educativi territoriali:
1. Creazione di spazi di aggregazione per supporto scolastico e sostegno educativo extra
scolastico.
2. Servizio di sostegno scolastico domiciliare on demand.
1. Spazi di aggregazione per supporto scolastico e sostegno educativo
Descrizione del servizio
È un servizio rivolto ai minori e alle loro famiglie in situazioni di disagio, di emarginazione, di
difficoltà affettive, relazionali, scolastiche e di disadattamento.
Le attività consistono in: aiuto concreto nella gestione della quotidianità dei figli minori;
sostegno educativo, sostegno scolastico, attività di laboratorio o gioco; coinvolgimento in
organizzazioni che gestiscono attività di tempo libero; sostegno alle funzioni genitoriali
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attraverso incontri con i genitori.
Sono spazi di incontro informali che, durante il tempo libero, offrono ai ragazzi l’occasione di
aggregarsi alla presenza di operatori con lo scopo di sperimentare percorsi educativi, sociali,
culturali.
È pianificata la creazione di spazi di aggregazione per supporto scolastico e sostegno educativo.
Tali spazi saranno localizzati in idonei luoghi messi a disposizione dal Comune Capofila presso
la sede dell’ufficio di Piano ed eventualmente presso altri Comuni dell’Ambito.
Destinatari
Il servizio si rivolge ai minori delle scuole elementari e medie ed alle loro famiglie.
Requisiti
Residenza di uno dei componenti nei comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto,
Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte del
Greco, Roghudi, San Lorenzo.
2. Servizio di sostegno scolastico domiciliare on demand
Descrizione del servizio
Integrare i servizi già previsti dalla Sub-attività “Spazi di aggregazione” per quei minori che
necessitano di un intervento più personalizzato e/o che presentano difficoltà di partecipazione
alle attività presso gli Spazi aggregativi.
È un Servizio Educativo Individuale (SEI) rivolto ai minori e prevede interventi di bassa intensità
con operatori che si occupano di accompagnamento, aiuto nei compiti scolastici, ecc.
Destinatari
Minori delle scuole elementari e medie ed alle loro famiglie.
Requisiti
Residenza di uno dei due componenti in uno dei comuni di: Bagaladi, Bova, Bova Marina,
Cardeto, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello jonico, Motta San Giovanni, Roccaforte
del Greco, Roghudi, San Lorenzo.

1. ACCESSO AI SERVIZI
I servizi vengono attivati direttamente dal Servizio Sociale Professionale e/o a seguito della
presentazione delle istanze.
Servizi di sostegno
professionale specialistico
per interventi innovativi

Il servizio è attivato mediante istanza o per il tramite del Servizio
Sociale Professionale, tramite presa in carico.
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Servizio assistenza
educativa domiciliare e
territoriale

Si accede mediante istanza al Servizio Sociale, previa valutazione
dello stesso e della disponibilità di posti.

A seguito della presentazione delle richieste verrà effettuata
Servizio di sostegno
graduatoria di accesso. I criteri per la redazione della Graduatoria
scolastico ed extrascolastico sono dettagliati al punto 3 del presente Avviso.
Il Servizio viene svolto a misura sulla base delle indicazioni
dell’Amministrazione con programmazione delle ore di
intervento.
Resta salva la possibilità del Servizio Sociale Professionale di
attivare prese in carico di beneficiari a seguito di valutazione.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’accesso ai servizi a valere sul Fondo PON Inclusione deve essere redatta
obbligatoriamente sull’apposito modulo scaricabile, dai siti internet dei Comuni dell’Ambito ovvero
presso la dell’Ufficio Di Piano sito c/o il Comune Capofila, Viale delle Liberta snc, Melito di Porto
Salvo (Edificio Polifunzionale).
I richiedenti devono far pervenire a partire dalla data del presente Avviso le istanze mediante:
 consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune Capofila, Melito di Porto Salvo sito
in Viale delle Rimembranze n. 19 Melito di Porto Salvo;
 consegna a mano presso gli uffici Protocollo del Comune di residenza. Sarà cura dei
Comuni dell'Ambito far pervenire le richieste al comune Capofila;
 mediante mail all’indirizzo di posta elettronica: politichesocialimelitops@asmepec.it
L’istanza dovrà essere completa con allegati documenti, sottoscritta in firma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia del beneficiario sia
dell’eventuale familiare richiedente, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000;
 attestato ISEE in corso di validità completo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
 eventuale copia del verbale della Commissione di accertamento Handicap (L. 104/92);
 ogni altra documentazione ritenuta valida ai fini della stesura della graduatoria.
Le domande pervenute oltre il numero programmato, in base alle valutazioni sulla presa in carico
del Servizio Sociale Professionale e considerate le risorse disponibili verranno inserite in lista
d'attesa e valutate subordinatamente alla possibilità di attivazione del servizio per:
o valutazione del servizio sociale professionale;
o ulteriore disponibilità di risorse finanziarie;
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o subentro a beneficiari in carico,
definitivi/cambi residenza o domicilio.

conseguentemente

a

decessi/rinunce/ricoveri

Presso l’Ufficio di Piano, sito in Melito di Porto Salvo, Viale delle libertà snc (Edificio
Polifunzionale) è attivo un Punto Informazioni che fornirà consulenza e assistenza per la
compilazione delle domande.
Per informazioni è possibile contattare l’equipe PON Inclusione al numero 3343961579.
3. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso saranno ammessi sulla base della
valutazione dell’Equipe multidisciplinare del PON Inclusione. In caso di numero superiore di
soggetti ammissibili rispetto al numero delle prestazioni erogabili attivabili, sarà redatta
graduatoria e saranno ammessi prioritariamente i soggetti secondo i seguenti criteri.
Composizione
nucleo
Invalidità

Condizioni di
precarietà
socioeconomica del
nucleo
Nucleo di
provenienza
straniera

Nucleo Monogenitoriale

10 Punti

Punteggio max
10 punti

Richiedente con invalidità
Genitore del richiedente o altro figlio con
invalidità
Altro convivente in base al grado di invalidità
Modello ISEE con fascia da 0 a 3.000 euro

10 punti
5 punti

10 punti

Modello ISEE con fascia da 3.000,01 a 6.000
euro

5 punti

Entrambi i genitori stranieri con ingresso in
Italia avvenuto negli ultimi 3 anni
Ricongiungimento di un genitore al nucleo
avvenuto negli ultimi 2 anni:

5 punti

3 punti
10 punti

3 punti

Punteggio Massimo

10 punti

5 punti
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A parità di punteggio la priorità è soggetta alla valutazione del servizio sociale professionale.
4.

CONTROLLO

Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, laddove sussistano dubbi sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l'Amministrazione è tenuta
ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva anche la possibilità di provvedere a controlli a
campione. In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a
verità, si richiama quanto previsto dall'art.76 del D.P.R.445/2000.
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Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti
falsi, qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. IRRICEVIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
Le domande presentate ai sensi del presente Avviso sono sottoposte, in via preliminare ad un
procedimento di verifica delle condizioni di ricevibilità e di ammissibilità alla successiva
valutazione.
Sono considerate inammissibili le domande:
6.

non sottoscritte del richiedente;
nelle quali le dichiarazione risulti incompleta;
presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR, i dati personali forniti nell'ambito
della presente procedura sono raccolti e trattati dai Comuni dell’Ambito per lo svolgimento della
procedura medesima e delle attività correlate e conseguenti. Nel rispetto delle disposizioni
previste dal citato decreto legislativo, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato a
principi di correttezza, trasparenza e tutela della riservatezza. Tale trattamento avverrà tramite il
supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal decreto legislativo medesimo e dalla
normativa interna.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune Capofila. Verrà inoltre data
informazione ai Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale, con invito a procedere a pubblicare
lo stesso nei loro siti istituzionali.
7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Melito di Porto Salvo si riserva la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne
ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che, per questo, i soggetti
richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti dell’Ambito Territoriale n. 4.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di
Melito di Porto Salvo, dr.ssa G. Daniela Campolo.
9. PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente agli allegati, all’Albo pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune Capofila dell’Ambito Territoriale e negli albi on line dei Comuni di
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Bagaladi, Bova, Bova Marina, Cardeto, Condofuri, Montebello Jonico, Motta San Giovanni,
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo.
Melito di Porto Salvo, lì 13.10.2020
La Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa G. Daniela Campolo
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