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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI
ASSEGNI ECONOMICI
Per affido familiare residenziale di minori/e
Richiamato il Regolamento per la concessione del contributo economico approvato
con Delibera di Consiglio d'Amministrazione n° 53 del 09 Dicembre 2008;
Visto i Piani per l'affido di minore/i approvati dall'Assemblea Consortile
Visto la determina del responsabile dell'area sociale n. 136 del 24/09/2015;
Si RENDE NOTO
Che è possibile accedere alla concessione, di un contributo economico destinato a
famiglie o persone singole, presso cui sono collocati minori/e in affidamento;
economico ha come fine quello di concorrere alle spese sostenute dagli affidatati
e di facilitare i compiti di accudimento, istruzione e educazione dei minori/e
affidato/i con l'obiettivo di ridurne o evitarne la istituzionalizzazione.
Per la tipologia di affidamento del presente avviso (RESIDENZIALE) è prevista
l'erogazione di un contributo economico mensile pari a 375'00 per 12 mesi
(dal 2-11-2015 al 31-10-2016).
L'assegno può essere incrementato:
fino al 30% nel caso in cui il minore affidato abbia una età compresa fra O e 3 anni;
fino al 60% nel caso in cui il minore affidato abbia una disabilità medio/lieve (ar1.3 rum i o invalidità
interiore al 100% i:
fino al 100% nel caso in cui il minore affidato abbia una disabilità grave (art. 3 conti L 104/92 o una
invalidità al 1005 )

Nel caso di affidamento di piu' minori, a partire dal secondo di essi, il contributo spettante sarà
decurtato in misura pari al 50%

Requisito necessario per la presentazione della domanda:
residenza dei genitori affidatari in uno dei 26 Comuni consorziati facenti parte del
distretto socio-saniatrio R/D
Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere debitamente
compilata, da uno dei genitori affidatari su apposito modello in distribuzione
presso l'ufficio dei servizi sociali del proprio comune di residenza e presentata
all'ufficio protocollo dello stesso comune a partire dal 24-09-2015 e non oltre

il 08-10-2015
(per la compilazione del modulo i genitori affidatari si potranno avvalere dell'aiuto
dell'assistente sociale presente presso il servizio sociale del comune di residenza)

Documentazione da allegare alla domanda
• DECRETO DI AFFIDAMENTO
• REDDITO ISEE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA in corso di validità
• CERTIFICATO DI RESIDENZA DEL/I GENITORE/I AFFIDATARIO/I
Solo per i minori affidati residenti nel territorio del distretto socio-sanitario D
•

CERTIFICATO DI RESIDENZA DEL/I MINORE/I

Solo per i minori disahili gravi o medio/lievi in affidamento
•

CERTIEICAZIONE ATTESTANTE il tipo di DISABILITA' AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 104/92

Solo per i minori invalidi in affidamento
•

VERBALE DI INVALIDITA'

Istruttoria delle domande:
il Servizio Sociale del Comune di residenza, dopo aver provveduto all'istruttoria ed alla
verifica dei requisiti per l'ammissibilità delle domande, le invierà al Consorzio, che in qualità
di ente capofila di distretto, provvederà ad ordinarle e a predisporre una graduatoria in base
all'indicatore della situazione economica (ISEE)
A parità di ISEE sarà clata priorità (a scalare):
agli affidamenti residenziali di minori con disahilità grave i,art.3 einn.3 1.. 104/92 o invalidi al 1005 );
agli affidamenti residenziali di minori con disahilità medio/lieve (,art.3 com. 1 I.. 104/92 o con
invalidità inferire al 100%)

3. agli affidamenti di minori di età compresa tra O e 3 anni
Il Consorzio, per il tramite degli assistenti sociali di ciascun Comune consorziato,
comunicherà ai beneficiari l'avvenuta concessione e le modalità di erogazione del contributo
ovvero l'eventuale esclusione dello stesso.
Osservazioni o opposizioni alla eventuale esclusione dal contributo, potranno essere presentate entro il termine di lOgg
consecutivi dalla data di pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine il provvedimento si intentle definitivo.

Decadenza o sospensione
L'erogazione del contributo decadc dal giorno in cui il minore in affido lascia il
nucleo familiare affidatario. La cessazione deve essere documentata da una
dichiarazione rilasciata dallo stesso Ente che ne aveva disposto il collocamento.
Il Presente avviso e il modello di domanda sono reperibili presso gli uffici dei servizi sociali di
ciascun comune consorziato, nonché, consultabili e scaricabili anche dal sito web del
Consortio:www.consorzioservizisocialilnit

Piedimonte lì 24.09.2015

Il Responsabile dell'Area Sociale
F.to Don. Carlo Recchia

