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BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO 

AL  SERVIZIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA  
“Interventi di assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore”   

L. 328/00 e L.R. 11/07 
 
Il Comune di SANT’AGNELLO  indice bando pubblico per l’accesso al servizio: 

“Interventi di assistenza ai minori riconosciuti da un solo genitore” 
per il periodo gennaio - luglio 2017  

I destinatari del servizio sono:   
� minori riconosciuti da un solo genitore in stato di bisogno (R.D.L. 08/05/1927 n. 798, 

convertito in L. n. 2838/1928 – Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonati o 
esposti all’abbandono);  

� minori figli di ignoti esposti all’abbandono (R.D.L. 08/05/1927 n. 798, convertito in 
L. 2838/1928);  

L'assistenza viene erogata, a norma dell'articolo 4, del R.D. 798/27, su domanda di chi 
esercita la potestà genitoriale.  
La Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2017 “Regione Campania Casa di vetro. Legge 
annuale di semplificazione 2017” ha introdotto modifiche alla Legge Regionale n. 11 del 
23 ottobre 2007, ed ha soppresso le funzioni socio-assistenziali già esercitate dall'Opera 
Nazionale Maternità e Infanzia (ONMI),  
In considerazione della data di entrata in vigore della Legge Regionale suddetta n. 23/17, 
per il solo anno 2017 , sarà erogato il contributo “Interventi di assistenza ai minori 
riconosciuti da un solo genitore” agli aventi diritto,  fino al 31/07/2017. 

Si invitano i cittadini interessati a presentare domanda d’accesso all’Ufficio Servizi 
Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza, utilizzando, 
esclusivamente, la modulistica prevista che è disponibile presso lo stesso ufficio o sul sito 
www.pszna33.gov.it 

L’accesso al Servizio è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal 
“Regolamento Criteri e modalità organizzative dell’erogazione dei servizi, dell’accesso 
prioritario [art.10, comma 2 lett.e) punto 2) L.R. 11/07]” e dal Regolamento relativo al 
Servizio. 

Le domande d’accesso devono essere presentate entro, e non oltre, il giorno 
12/12/2017  .  
I cittadini in possesso dei requisiti previsti, sono inseriti in graduatoria pubblica e accedono 
al Servizio sulla base della posizione occupata nella stessa. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona 
presso il proprio Comune di residenza, esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico. 
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