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Prot. n. 1546 del 07.10.2018 

 

        

AI SINDACI 

       CONSORZIO SOCIALE RI/1 

 

 

Oggetto: piano riparto S.E.D. (Servizio Educativo Domiciliare) Fondo anno 2018 – determinazioni; 

 

  Con riferimento a quanto in oggetto, come approvato dal Cda in data 03.10.2018 e come predisposto 

dalle assistenti sociali dell'Area Minori, si allega alla presente il Piano di ripartizione del Fondo indicato 

(allegato A). 

Si precisa che i criteri utilizzati hanno seguito la seguente logica:  

- una quota fissa pari ad € 1.500,00 per ogni Comune con un numero di  minori residenti superiore a 200 

ed una quota fissa pari ad € 1.00,00 per ogni Comune con un numero di minori inferiore e 200, 

riproporzionata in base al numero totale popolazione. 

- La quota residua di € 22.000,00 è stata suddivisa per il numero totale dei minori (10.439) dalla quale si è 

ottenuto il procapite pari ad € 2,11. 

- Il procapite di € 2,11 è stato poi moltiplicato per il numero dei minori residenti in ogni Comune.  

- L’importo totale spettante ad ogni singolo Comune è stato convertito in ore di servizio con riferimento 

alla quota oraria del Servizio Educativo Minori prevista dall’albo dei fornitori accreditati (€ 23,00/h). 

Al fine di procedere in tempi brevi all’attivazione del Servizio in oggetto si chiede ad ogni Comune di far 

pervenire al Consorzio Sociale Rieti/1, mediante mail/pec, modulo di scelta del fornitore (allegato b) 

accompagnato da una nota di richiesta di attivazione del Sed redatta dai singoli Comuni entro e non oltre il 

20.10.2018.  

Si specifica che, qualora un Comune non intenda avvalersi del Servizio in oggetto, non provvedendo dunque 

all’inoltro degli allegati nelle modalità sopra indicate, si procederà ripartendo le ore ad esso assegnate fra gli 

altri Comuni richiedenti, seguendo gli stessi criteri sopra specificati. 

La somma erogata ad ogni Ente, in base a quanto disposto da PDZ 2017/2019, dovrà essere utilizzata per 

l’attivazione del Servizio Educativo Domiciliare in favore di minori entro e non oltre il 31.12.2018. 

 

Rieti, lì 07.10.2018 

                                                                                                    Direttore ad interim del Consorzio Sociale RI/1 

                                                                                                           Dott. Avv. Marco Matteocci 
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