Allegato alla determinazione n. 693 del
14.10.22

COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro
Area Servizi alla Persona
Prot. n.12519
_____ del 24.10.22
_____

AVVISO APERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZA DI
AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ANIMAZIONE A FAVORE DI MINORI DI ETA’
COMPRESA TRA 12 E 36 NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CORO DE MAMA –
MAMME ACCOGLIENTI”

IL RESPONSABILE DELL’AREA
In esecuzione del dispositivo delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 66 del 09.08.22
e n. 82 del 30.09.22
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione al servizio di
animazione a favore di 20 minori di età compresa tra 12 e 36 mesi nell’ambito del progetto
“Coro de mama – Mamme accoglienti”

CONTENUTI DEL PROGETTO
Le attività di animazione si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30,
presso la stabile di via Fala e Nodi, con somministrazione del pranzo.
Il servizio di animazione comprende le figure di una pedagogista coordinatrice, di due
educatrici professionali e di un ausiliario. E’ inoltre previsto l’inserimento, in qualità di
tirocinanti, di 2 aspiranti “Mamme accoglienti” di cui all’art. 24 del Regolamento di
attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione
e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”:

QUOTA DI CONTRIBUZIONE UTENZA
E’ prevista una quota di contribuzione utenza di € 420,00 mensili a minore.
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CRITERI PER LA SELEZIONE DEI MINORI:
Nel caso il numero dei richiedenti eccedesse il numero massimo dei posti disponibili verrà
data priorità di accesso ai minori:
-

In condizione di non autosufficienza;

-

In condizione di disabilità;
Che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di

-

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana perché appartenenti a culture diverse”.
In carico ai servizi sociali comunali e/o ai servizi socio sanitari territoriali;

-

Appartenenti a nuclei familiari con il maggior grado di impegno in attività di

-

lavoro da parte dei genitori;

MODALITÀ

E

TERMINI

PER

LA

PRESENTAZIONE

DELLE

RICHIESTE

DI

AMMISSIONE
Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente mediante il sistema di “Istanze on
line” disponibile sul sito istituzionale del Comune di Oliena al seguente indirizzo
www.comu.oliena.nu.it,

oppure

raggiungibile

https://servizi.comune.oliena.nu.it/servizionline/cittadini.aspx

al

seguente

entro

e

non

link
oltre

il

07.11.2022.
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure
avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi al Sig. Davide Gali,
istruttore amministrativo, al numero 3792707882, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 e, il lunedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30 o mandare un messaggio all’indirizzo
di posta elettronica potenziamentoservizisociali@comune.oliena.nu.it

PAGAMENTO DELLE

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.oliena.nu.it

COMUNE

DI

OLIENA

Provincia di Nuoro
Area Servizi alla Persona
Coloro che risulteranno inseriti nell’elenco degli utenti ammessi, pubblicato all’albo pretorio
del Comune, dovranno provvedere al versamento della prima quota di contribuzione
mediante

il

sistema

di

pagamento

“Pago

PA”

disponibile

al

seguente

link:

https://pagopa.numera.it/public/?i=00156030918 entro e non oltre il 13.11.2022.
Le successive quote andranno versate entro il decimo giorno del mese di
frequenza.
CONTROLLI E SANZIONI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL COMUNE DI OLIENA.
Si comunica che il Responsabile del procedimento per il Comune di Oliena è il
responsabile dell’Area Servizi alla Persona, dott.ssa Natalina Catte. Per ulteriori
informazioni è possibile mandare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica al
seguente indirizzo: catte.natalina@comune.oliena.nu.it

ART. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL
DICHIARANTE (ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003)
I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/03 “Codice in materia dei dati personali”,
saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e
per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale e dalla Direttiva dell’Unione
Europea n°679/2016, in vigore dal 25 maggio 2018.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento
delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione
di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l'istruttoria.
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Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e dovranno essere
comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati
all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003
e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi. Il titolare del trattamento
dei dati personali è il Comune di Oliena.

NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle
deliberazioni della Giunta Comunale n. 66 del 09.08.22 e n. 82 del 30.09.22 e al
Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23.
Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e
concertazione”:
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene affisso sull’Albo Pretorio On Line ed è altresì reperibile sul sito
web del Comune all’indirizzo https://www.comune.oliena.nu.it
Oliena, 13.10.2022
La Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Natalina Catte
CATTE NATALINA
24.10.2022 11:14:08
GMT+00:00
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