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DISTRETTO SOCIO-SANITARIO “LT/5” 
Comuni di: GAETA, FORMIA, MINTURNO, ITRI, SS. COSMA E DAMIANO,  

CASTELFORTE, SPIGNO SATURNIA, PONZA E VENTOTENE 
Ufficio Integrazione Socio Sanitaria: Gaeta Piazza XIX MAGGIO, Tel. 0771 469448 

e-mail: integr.distrettosud@tiscali.it pec:distrettosociosanitariolt5@pec.comune.gaeta.lt.it 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DISTRETTUALE  
“INSERIMENTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI” 
 
 
 

SI INFORMA 
 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per  l’inserimento al servizio 
“Centro Socio-Educativo Diurno Per Minori”, realizzato in attuazione al Piano Sociale di Zona del 
Distretto LT/5. 
 

Presentazione del servizio 
Il Centro Socio-Educativo Diurno Per Minori (CDM) è una struttura socio-assistenziale, di tipo 
aperto che ha lo scopo di offrire una risposta qualificata ai bisogni di sostegno, di recupero, di 
socializzazione, di aggregazione, di gestione del tempo libero, di partecipazione alla vita 
sociale, culturale, ricreativa e sportiva dei soggetti in età evolutiva (6-14 anni). 
Il CDM “La Casa dei Fanciulli” ha sede a Minturno in Via Don Antonio Pecorini; successivamente 
sarà aperta ulteriore struttura localizzata nel Comune di Formia. 
Il Servizio è aperto dal 19 Maggio 2021, tutti i giorni feriali in orario pomeridiano con esclusione 
del Sabato.  
Sarà garantito un servizio di trasporto A/R con mezzi messi a disposizione dall’Ente appaltatore. 
 

Destinatari del servizio 
Il Servizio si rivolge a minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni ( 1°Modulo  6-10 anni) (2° Modulo 
11-14 anni), residenti  nei Comuni afferenti al Distretto Socio-Sanitario LT/5 ( Gaeta, Formia, 
Minturno, Itri, SS Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene) per i quali 
sono individuate specifiche situazioni di difficoltà. 
 

Attività, Finalità e Obiettivi 
Il Centro, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali e le realtà culturali, formative e di 
socializzazione, mediante l’utilizzo di modalità operative basate sull’integrazione sociale, è 
finalizzato a favorire la crescita e la socializzazione del minore. 
Nelle struttura verranno svolte attività finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi:  

 Presa in carico dei minori, inviati dai servizi sociali dei comuni del distretto; 

 realizzare interventi programmati, integrati con gli interventi e le attività degli altri servizi 
e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio; 

 favorire il recupero dei minori con problemi di socializzazione; 

 sostenere ed affiancare la famiglia nei compiti educativi e di cura; 

 contrastare le forme di isolamento della famiglia; 

 garantire al minore lo sviluppo e la crescita nel proprio nucleo d’origine; 

 facilitare i percorsi di integrazione sociale; 

 attività di prevenzione al gioco di azzardo. 
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Le attività avranno come obiettivo: 

 Recupero e reinserimento sociale di minori esposti a rischio di emarginazione e devianza; 

 Maturazione del pensiero creativo; 

 Valorizzazione e potenziamento dell’autostima dei minori ospitati; 

 Sostegno ed accompagnamento del nucleo nelle sue competenze genitoriali; 

 Superamento delle situazioni problematiche; 

 Riduzione dei casi di istituzionalizzazione di minori. 
 

Termini e modalità di presentazione delle domande 
 
Il presente bando sarà pubblicato  sul sito del Comune di Gaeta, Comune Capofila e dei Comuni 
afferenti al Distretto LT/5. 

La domanda relativa al servizio “ Centro socio educativo per minori” debitamente compilata 
dovrà essere redatta su apposito modello (Allegato A),  disponibile presso l’ufficio dei servizi 
sociali  o scaricabile dai siti del Comune Capofila e dei Comuni afferenti al Distretto LT/5. 
Le domande potranno pervenire dal giorno 19 Maggio 2021 per la prima scadenza, al 
protocollo generale dei nove Comuni del Distretto LT/5, tramite un plico debitamente chiuso e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura in maniera da garantirne l’integrità. Il plico, oltre al 
nome e all’indirizzo del mittente, dovrà riportare la dicitura: 
NON APRIRE – DOCUMENTI – INSERIMENTO CENTRO SOCIO-EDUCATIVO DIURNO PER MINORI -
DISTRETTO LT/5; 
Il recapito del plico, dovrà avvenire a mano, presso il protocollo generale dei 9 Comuni del 
Distretto e farà fede la data e l’ora di consegna. Non saranno prese in considerazione le 
domande pervenute oltre il termine stabilito. 
  
Il presente Bando è aperto e le domande potranno essere presentate ogni 30 giorni dalla prima 

scadenza fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

I Beneficiari potranno presentare una domanda per ogni annualità. 

Alla domanda allegato A) compilata e sottoscritta in tutte le sue parti dovrà essere 
obbligatoriamente allegata: 

 Certificazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità, 

 Copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità del minore e del 
richiedente; 

 Copia del Codice Fiscale o delle Tessera Sanitaria del minore e del richiedente; 

 Copia della certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 (comma 3) della L. 104/92 
oppure verbale di invalidità civile pari al 100% (nel caso si posseggono tutte le 
certificazioni anzidette queste vanno contestualmente presentate)per ciascun 
componente in possesso del requisito; 

 Attestazione di presa in carico del minore dal Servizio Sociale del Comune di residenza. 
 

 
I criteri di attribuzione dei punteggi sono riportati nella seguente tabella: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Presa in carico dei minori inviati dai servizi 
sociali dei comuni del Distretto 

                                                    Punti  40  

ISEE del Nucleo familiare in corso di validità 
max punti  30 
 

      €. 0,00      - € 6.500,00                Punti 30 
€. 6.500,01- € 13.000,00              Punti 24 
€. 13.00,01- € 18.000,00              Punti 18 
€ 18.00,01 - € 23.000,00              Punti 12 

       Oltre    € 23.000,01                     Punti  6 
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Numero minori nucleo familiare  
max punti 20 

 Punti   5  
per ogni minore presente nel nucleo familiare  

Presenza di persone con disabilità 100%  
max punti 10 

Punti   5 
per ogni minore presente nel nucleo familiare  

 
 

Ammissione al servizio 
L’Ufficio di Integrazione Socio sanitaria del Distretto LT/5, a seguito dell’acquisizione delle 
richieste presentate, provvederà: 

1) all’istruttoria amministrativa delle istanze pervenute ai fini dell’ammissibilità delle 
stesse;  

2) redigerà la graduatoria distrettuale. 
 
L’ammissione al Servizio avverrà secondo l'ordine progressivo della Graduatoria annuale 
distrettuale, con scorrimento automatico in caso di rinuncia. A parità di punteggio si darà 
priorità a chi avrà  il reddito familiare ISEE più basso. 
(Nel caso di richieste di inserimento di più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, per 
favorire l'integrazione e la partecipazione, dovrà essere accolto un solo nominativo su 
indicazione delle famiglie, fermo restando la possibilità di ulteriore inserimento a scorrimento 
della graduatoria). 

 
Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati personali presenti nelle domanda e negli allegati, ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  avverrà, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di che trattasi e per le finalità 
strettamente connesse alle funzioni istituzionali degli enti preposti. 

 
  
Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi presso: 

Sede del Distretto LT/5 PIAZZA XIX MAGGIO, GAETA Tel. 0771/469448 

Comune di Formia Via Lavanga, 140 Tel. 0771/778616 

Comune di Gaeta Piazza XIX Maggio Tel. 0771/469465 

Comune di Minturno Via Principe di Piemonte,1 Tel. 0771/6608261 

Comune di Itri P.zza Umberto, 1  Tel. 0771/732121 

Comune di SS. Coma e Damiano L.go E. De Nicola, 5 Tel. 0771/607829 

Comune di Castelforte P.zza Municipio,1 Tel. 0771/607925 

Comune di Spigno Saturnia P.zza Dante,1 Tel. 0771/64021 (8) 

Comune di Ponza P.zza Pisacane, 1 Tel. 0771/80108 

Comune di Ventotene P.zza Castello, 1 Tel. 0771/85014 

 
 
 
 
Il Dirigente 

   Dott.ssa Anna Maria De Filippis 

         


