AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Servizio “Tempo per la Famiglia”
Centro per bambini e genitori
art. 4, c. 2, lett. 4 L.R. 20/2005 “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia”
art. 15 – 19 del D.P.Reg. 230/2011
Assemblea dei Sindaci del 25.9.2012

Tariffe in vigore
Il ”Tempo per la Famiglia”, promosso grazie alla L. 285/97, è attivo dal 2000 nel
territorio dell'Ambito come servizio rivolto alle famiglie con minori tra i 3 e i 36 mesi. Con la
presenza di 2 operatori qualificati, si svolgono attività educative di socializzazione, gioco ed
espressività volte all'acquisizione di abilità ed in preparazione all'inserimento nella scuola
dell'infanzia.
a) Tariffe modulo di base: 2 accessi alla settimana di 2 ore ciascuno. 20 € al mese; la
quota si intende per famiglia, indipendentemente dal numero di minori frequentanti
appartenente allo stesso nucleo familiare.
b) Tariffe modulo ridotto: 1 accesso alla settimana di due ore. 10 € al mese; la quota si
intende per famiglia, indipendentemente dal numero di minori frequentanti
appartenente allo stesso nucleo familiare.
Nelle singole sedi dei servizi "Tempo per la Famiglia", l'accoglienza delle famiglie sarà
effettuata secondo il seguente ordine di priorità:
a) famiglie già iscritte al servizio nell'anno precedente e nella stessa sede;
b) famiglie residenti nel Comune sede del servizio;
c) famiglie già iscritte al servizio nell'anno precedente in sede diversa e residenti in un altro
Comune dell'Ambito;
d) famiglie residenti in un Comune dell'Ambito che non è sede del servizio;
e) famiglie residenti in un Comune non appartenente all'Ambito.
fino alla capienza massima prevista per la singola sede. Il numero dei posti disponibili per
ogni sede viene stabilito in relazione alla normativa regionale in materia (D.P.Reg 230/2011).
Attualmente i Comuni che hanno attivato il servizio sono:
-

Pocenia. Sede: Via Trieste n. 39, fraz. Torsa; modulo di base.
Latisana. Sede: Via Manin n. 33, fraz. Gorgo; modulo ridotto.
Marano Lagunare. Sede: Via Foscolo n. 3; modulo ridotto.
Muzzana del Turgnano. Sede: Vicolo di Sopra n. 11; modulo ridotto. La sede sarà
soggetta a ristrutturazione nell’autunno 2017.

Il Servizio “Tempo per la Famiglia” rientra tra i servizi di cui al D.P.Reg. 139/2015 ed al
programma specifico 23/15 del POR-FSE 2014-2020 che disciplinano l’abbattimento delle rette a
carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia.
Aggiornamento scheda: agosto 2017

