COMUNE DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO
DOMICILIARE ADULTI PORTATORI DI
HANDICAP E MINORI
Approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 15.02.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del 15.02.2005
Modificato con deliberazione di C.C. n. 3 del 15.02.2005

ART. 1- OGGETTO, FINALITA’ E OBIETTIVI DEL SERVIZIO.
Il Servizio Educativo Domiciliare ( S.E.D.) è rivolto agli adulti portatori di handicap ed
ai minori che hanno bisogno di un sostegno educativo all’interno del proprio nucleo
familiare.
Il Servizio Educativo Domiciliare ha la finalità:
a. del recupero della funzionalità e della crescita evolutiva dei soggetti
portatori di handicap, con l’obiettivo di sviluppare, pur nella consapevolezza
dei limiti oggettivi, le capacità residue di socializzazione all’interno della
famiglia e del territorio sociale di appartenenza.
b. di sostegno del minore a rischio di emarginazione nella sua crescita psico –
fisica,stimolando l’inserimento nel tessuto sociale e progettando in modo
più completo l’intervento,coinvolgendo positivamente la famiglia.

Art. 2- DESTINATARI.
I destinatari dell’intervento,che devono essere residenti nel Comune erogatore
del Servizio,sono:
a. Adulti portatori di handicap a rischio di emarginazione;
b. Minori a rischio di isolamento sociale,emarginazione e istituzionalizzazione;
c. Nuclei familiari al cui interno si sono verificati e sono state
accertate,condizioni di disagio che compromettono o potrebbero
compromettere un adeguato sviluppo dei minori presenti;
d. Minori e famiglie interessati da provvedimenti della magistratura nell’area
civile penale amministrativa;

ART. 3- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
L’eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell’interessato se
maggiorenne o su richiesta dei familiari o degli Enti competenti se minore.
La domanda di accesso al servizio deve essere compilata su apposito modulo
predisposto dal Comune corredata dall’attestazione ISEE relativa al nucleo
familiare dell’utente.
Nel caso sia omessa l’attestazione ISEE la richiesta sarà inserita nella fascia
relativa alla tariffa più alta prevista.

Art. 4- AMMISSIONE AL SERVIZIO

L’ammissione al “Servizio Educativo Domiciliare adulti portatori e handicap e
minori “ avviene a seguito di istruttoria delle domande pervenute secondo i
criteri di cui all’art. 3 e sarà riservata alle persone di cui all’art. 2 del presente
regolamento.
Si precisa che l’istruttoria, predisposta dall’Assistente Sociale, ai fini dell’ammissione
al servizio terrà conto anche dei seguenti elementi:
a. Situazione socio-economica familiare;

b. Relazioni o comunicazioni predisposte da Enti competenti che richiedono
l’attivazione del Servizio;
c. Documentazione sanitaria riguardante l’utente;

Art. 5: COSTO DEL SERVIZIO.
Sono state definite n. 4 fasce di reddito, come si evince dalla presente tabella:
Servizio Educativo Domiciliare Adulti portatori di handicap e Minori

Redditi ISEE
Costo orario

Da

a
€ 0,00
€ 5.460,01
€ 8.000,01
€ 10.000,01

€ 5.460,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00
Oltre

€. 3,00
€. 4,00
€. 6,00
€. 10,00

Le presenti tariffe rimangono in vigore sino all’approvazione delle successive e
sostituiscono quelle approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 20-03-2001

