
 

Prot. ……../2021 Monselice, (data) 

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE 

Obiettivo Tematico 9 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Regionale “Per i servizi all’infanzia, per i servizi 

scolastici e per i servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone 

con disabilità” 2014-2020. Asse II – Inclusione Sociale – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo “Per la Promozione dell'inclusione sociale e per combattere la povertà e ogni 

discriminazione” 2014-2020. 

Asse II – Inclusione Sociale – Fondo di Rotazione (FdR).  

Rivolto ai soggetti di natura privata che erogano servizi all’infanzia, servizi scolastici e servizi 

socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità, le cui 

attività sono state sospese o hanno subito l’impatto dei provvedimenti di contenimento del coronavirus 

(soggetti gestori). 

Obiettivo Specifico DGR n. 960 del 14 luglio 2020  

1. Per l’utenza, i livelli di qualità pre-COVID-19 e al contempo la sicurezza necessaria per prevenire e 

contenere il contagio, la sostenibilità in termini di orari, organizzazione e altri aspetti logistici legati 

alla fruizione del servizio, quali ad esempio le modalità di accesso o di trasporto, e di tariffe/quote 

accessibili; 

2. Sicurezza necessaria per prevenire e contenere il contagio, la sostenibilità in termini di orari, 

organizzazione e altri aspetti logistici legati alla fruizione del servizio di istruzione, quali ad esempio le 

modalità di accesso, di tariffe/quote accessibili;   

3. Per i soggetti gestori una ripartenza competitiva contribuendo a rispondere al fabbisogno di 

liquidità derivante sia dall’interruzione delle prestazioni e conseguentemente della corresponsione dei 

relativi corrispettivi da parte delle famiglie che dai maggiori costi operativi necessari a coprire le nuove 

dotazioni e le nuove modalità organizzative per rispondere agli obblighi di distanziamento e 

sanificazione imposti dalle norme nazionali e regionali nonché dai relativi protocolli e linee guida volte 

al contenimento del coronavirus. 

 



Risultati perseguiti 

I risultati perseguiti con il presente provvedimento comprendono: 

� la riapertura dei servizi di istruzione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità, riorganizzando 

e ricominciando le attività, con maggiori oneri organizzativi e operativi derivanti dall’osservanza dei 

protocolli, linee guida o norme nazionali e regionali in materia di distanziamento e sanificazione previsti 

per la ripartenza dei servizi educativi e di assistenza; 

� il contenimento di eventuali rincari delle tariffe/quote a carico delle famiglie per effetto dei maggiori 

costi operativi e organizzativi a carico dei servizi derivanti dall’adeguamento ai protocolli, linee guida 

o norme nazionali e regionali; 

� la riconciliazione tra lavoro e vita familiare, attraverso misure volte a favorire il ripristino dei servizi 

educativi e di assistenza in risposta alle difficoltà incontrate dalle famiglie nella cura dei figli e dei 

familiari non autosufficienti. 

 
 


