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LINEE GUIDA PER ASSEGNAZIONE ORE AD PERSONAM PER PARTECIPAZIONE AD 

ATTIVITA’ RICREATIVE ESTIVE- PERIODO EMERGENZA COVID ANNO 2021-  

 

Premessa 

Con deliberazione di Giunta N.. …….del…..il Comune di Carpenedolo ha approvato 

le LINEE GUIDA per l’ assegnazione di ore di assistenza ad personam in favore di 

minori con disabilità grave in età compresa tra la scuola dell’ Infanzia e la scuola 

secondaria di Primo Grado al fine di permettere durante il periodo estivo di 

emergenza covid, la partecipazione ad attività ricreative estive promosse sul 

territorio di Carpenedolo da Parrocchie, Associazioni, enti no profit nel 2021. 

 

Destinatari  

Sono destinatarie le seguenti persone: 

-persone disabili minorenni in età compresa tra la scuola dell’Infanzia e la scuola 

secondaria di primo grado  

-con riconoscimento dell’invalidità civile e indennità di accompagnamento o in 

possesso della certificazione di gravità ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della L.104/92 

- residenti nel Comune di Carpenedolo 

 

Modalità di accesso e gestone della prestazione 

L’istanza per richiedere l’assegnazione di ore di ad personam per la partecipazione 

ad attività ricreative estive organizzate sul territorio di Carpendolo nell’estate 2021 

può essere presentata dal genitore/tutore del beneficiario presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune di Carpenedolo previo appuntamento da fissare al numero 

030/9966640 Int.1 

Il monteore assegnato potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente a supporto delle 

attività di inclusione del beneficiario all’ interno delle attività ricreative estive 

organizzate sul territorio di Carpenedolo nel 2021. 

La suddivisione del monteore assegnato nelle giornate di attività previste, sarà 

concordata direttamente tra la famiglia e Viridiana società Cooperativa sociale di 

Solidarietà con sede ad Asola (MN). 

Non è prevista compartecipazione a carico della famiglia. 
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Presentazione della domanda 

Le istanze potranno essere presentate dalla data di pubblicazione dell’avviso fino al 

1 Giugno 2021 ore 12.00. 

La domanda (ALLEGATO A) deve essere corredata da: 

-documento di identità del dichiarante (genitore/tutore) 

-copia del verbale di riconoscimento invalidità con diritto all’accompagnamento  

oppure  

-copia della Legge 104/92 indicante lo stato di gravità ai sensi dell’art.3 comma 3 

(non è ammesso quale documento sostitutivo il verbale del collegio di 

accertamento per l’alunno in situazione di handicap) 

-attestazione ISEE in corso di validità (facoltativa. Il minore valor ISEE tuttavia dà 

priorità in caso di parità di punteggio). 

Non verranno ammesse le istanze prive della documentazione richiesta. 

 

Valutazione delle istanze 

Le istanze ritenute ammissibili verranno valutate secondo il seguente criterio 

generale: 

-per soggetti in possesso dei requisiti e non beneficiari della misura B1: MAX. 68 ORE 

-per soggetti in possesso dei requisiti e già beneficiari della misura B1: MAX 48 ORE 

 

Qualora le istanze presentate e ritenute ammissibili eccedessero il budget a 

disposizione si provvederà a stilare una graduatoria sulla base della valutazione del 

carico assistenziale familiare, come da tabella sottostante: 

TABELLA PUNTEGGI 

A) 

COMPOSIZIONE 

DEL NUCLEO 

FAMILIARE DEL 

BAMBINO/A 

 con altri figli da O a 5 anni Punti 2 per 

ogni figlio 

con figli da 6 a 16 anni Punti 1 per 

ogni figlio 

con adulti disabili / invalidi totali Punti 1  per 

ogni 

persona 

con altri minori disabili  Punti 2 per 

ogni minore 
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B) Situazione 

lavorativa dei 

genitori e familiari 

conviventi                                

* lo stato di 

disoccupazione e 

quello di studente 

devono essere 

certificati 

genitori entrambi occupati a tempo pieno (da 25 ore) 

o liberi professionisti 

Punti 6 

genitore solo occupato Punti 6 

genitore solo disoccupato  Punti 4 

genitori entrambi occupati (di cui uno part- time cioè 

inferiore 25 ore) 

Punti 5  

genitori entrambi occupati ( entrambi  part- time cioè 

inferiore 25 ore) 

Punti 4 

C) Situazione 

personale 

beneficiario 

segnalazione del servizio sociale Punti 10 

 

In caso di partità di punteggio: 

D1) Precedenza alla domanda corredata da ISEE con il valore inferiore 

D2) In subordine, precedenza all'utente più giovane 

 

Organizzazione operativa dell’intervento 

Valutate le istanze, definito i monteore concedibili e redatta l’eventuale graduatoria 

dei soggetti ammessi e risultati effettivamente beneficiari dell’intervento, verrà 

trasmesso l’elenco definitivo a Viridiana Società Cooperativa Sociale di Solidarietà. 

Viridiana avrà il compito di contattare le famiglie di ogni singolo beneficiario per 

concordare la pianificazione settimanale delle ore in base all’ attività estiva scelta 

dalle famiglie offrendo il servizio di assistenza ad personam. L’ operatore di Viridiana 

dedicato al contatto con le famiglie e al coordinamento operativo delle ore 

assegnate avrà riconosciute 2 ore di attività per ogni famiglia presa in carico. 

 

 

ALLEGATO 

A:  MODELLO DOMANDA 

  


