MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19
AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALEDELLA REGIONE
SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020

COMUNE DI CALASCIBETTA
AVVISO PUBBLICO
Richiamato l'Avviso Pubblico dell'Assessorato alla Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali relativo alle misure in oggetto,
pubblicato sul sito del Comune in data 14/04/2020;
Vista la nota prot. 11716 del 24 aprile 2020 con la quale il sopracitato Assessorato fornisce
Istruzione Operative precisando che “...l'elenco dei destinatari debba essere aggiornato con
cadenza mensile per garantire nuovi ingressi, modificare lo status del destinatario o escluderlo
per perdita dei requisiti”;
Atteso che i buoni spesa/voucher debbono essere utilizzati fino ad esaurimento dell'importo
trasferito a questo Comune, pari ad € 26.274,00
Che in relazione al mese di aprile 2020 sono stati assegnati buoni /voucher per un importo pari ad
€15.755,00
Che, pertanto, in relazione al mese di maggio 2020 debono ancora essere erogati buoni spesa per un
valore di € 10.519,00;
SI INVITANO
1. I nuclei familiari che si trovano in una situazione di disagio, resa ancor più grave, o
direttamente derivante, dall'emergenza COVID-19, che non hanno presentato istanza nel
mese di Aprile a presentare istanza per il corrente mese di Maggio 2020;
2. I nuclei familiari che hanno già presentato istanza relativa al mese di aprile, e per i quali
permane lo stato di bisogno, a volere comunicare, per il mese di maggio, eventuali
modifiche, peggiorative o migliorative, intervenuta nel possesso dei requisiti, dichiarati per
il mese precedente .

Si evidenzia che la misura di sostegno è finalizzata all'assegnazione di buoni spesa/voucher per
l'acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale).
Le nuove istanze dovranno essere presentate e utilizzando il modello predisposto dalla Regione
Siciliana, allegato al presente avviso, e dovranno pervenire al Comune entro il 31 maggio 2020:


a mezzo e-mail/PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comunecalascibetta.gov.it



a mezzo e-mail all'indirizzo: assistentesociale@comunecalascibetta.gov.it

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'ufficio servizi sociali ai seguenti numeri tel.:
0935/569106- 0935/569116- 0935/569206
Il Responsabile di P.O.
Dott. Pietro Stivale

