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AVVISO PUBBLICO
Contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale
per nuclei familiari in situazioni di disagio
^^^^^^^^^

IL SINDACO
Richiamata la deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto socio-saniario
socio saniario D22, n.1 del 11.5.2010
relativa al Piano di Zona 2010/2012 e n.1 del 14.03.2017 relativa al Piano si Zona 2013/2015;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 4.04.2017 con la quale è stato preso atto
della deliberazione
berazione del Comitato dei Sindaci
S
del distretto socio-sanitario
sanitario D22, n.1 del 14.03.2017;
Richiamato il Decreto P.R.S. dell’11.11.2013 con il quale, ai sensi della
della legge quadro n.328/2000, la Regione
R
Siciliana, ha emanato le linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie
soc sanitarie 2013-2015;
2013
Richiamato il Piano di Zona del Distretto socio-sanitario
socio sanitario D22 per la triennalità 2010-20122010
seconda
annualità;
Richiamato il Piano di Zona del Distretto socio-sanitario
socio sanitario D22 per la triennalità 2013-20152013
seconda
annualità;
Richiamate le azioni “Sostegno economico” e “Contrasto alla povertà ed alla
lla esclusione sociale” previste
daii medesimi Piano di Zona, nelle quali,
quali è previsto la concessione di un assegno economico ai soggetti in
difficoltà, a fronte di un impegno lavorativo
lavorativo socializzante per svolgere servizi utili alla collettività per un
massimo di 3 mesi;
Dato atto che nella II annualità del Piano di Zona 2010/2012 i destinatari dell’azione “Contrasto alla
povertà ed alla esclusione sociale” sono n.
n 6 e che nella II annualità del Piano di Zona 2013/2015 i
destinatari sono n.6;
Atteso che si rende necessario individuare i destinatari degli interventi previsti dall’azione progettuale;
Che allo scopo di assicurare uniformità degli interventi assistenziali è necessaria la fissazione dei criteri e
modalità relative all’inserimento
inserimento dei richiedenti
richiedent nell’apposita graduatoria comunale;;

Considerato che i progetti stabiliscono che sono soggetti assistibili coloro i quali, risultano essere residenti
da almeno dodici mesi nei comuni del Distretto, ovvero se cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea o apolidi, da almeno tre anni, esclusi i casi di inderogabile esigenza assistenziale;

rende noto
che i soggetti interessati, intestatari della scheda di famiglia anagrafica, in atto disoccupati/inoccupati, in
situazione di disagio economico, che intendono essere inseriti nelle graduatorie per svolgere servizio di
utilità collettiva devono presentare apposita domanda utilizzando lo schema allegato al presente avviso
presso la sede del Servizio Sociale comunale.
L’ufficio di Servizio Sociale procederà alla verifica dello stato di necessità, anche attraverso visite domiciliari.
Le istanze pervenute saranno oggetto di valutazione degli aventi diritto da parte dell’Ufficio sociale secondo
i parametri di seguito riportati,
Parametro economico - ISEE (in corso di validità)-

Punti

da 0 a €1.000,00
da € 1.000,01 a € 2.000,00
da €2.000,01 a €3.000,00

25
20
15

da €3.000,01a €4.500,00
da € 4.500,01 a € 5.000,00

10
5

da € 5.000,01 a € 6.596,66

0

Condizione abitativa
abitazione in locazione
abitazione concessa dall’IACP

5
2

abitazione in comodato d’uso
abitazione di proprietà

1
0

Composizione del nucleo familiare
Per ogni minore di età compresa tra 0 (zero) e 5 anni
Per ogni minore di età compresa tra 6e 10 anni

4
2

Per ogni minore di età compresa tra11 e 18 anni
Vedovanze (senza assegno di reversibilità) separazione (senza assegno per alimenti)

1
3

Richiedente in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:
età compresa tra 18 e 25 anni

1

età compresa tra 26 e 35anni

5

età compresa tra 36 e 46 anni

7

età compresa tra 47 e 50 anni
età superiore a 51 anni

10
15

A seguito della valutazione delle domande di partecipazione, i soggetti ammessi saranno inseriti in apposito
elenco degli aventi diritto al beneficio, in base al punteggio ottenuto da ciascun partecipante, con priorità
per i soggetti che avranno raggiunto il punteggio superiore.
In caso di parità di punteggio prevale il soggetto o nucleo familiare che presenta il valore ISEE più basso, e
successivamente dal maggior numero di familiari a carico.

I beneficiari dell’assegno economico per servizi a favore della collettività svolgeranno attività socialmente
utile(di norma) per 4 ore giornaliere per 80 ore mensili. L’importo complessivo mensile del sussidio
ammonta a quello previsto dal progetto pari a € 350,00.
Le assenze giustificate, non dipendenti dalla volontà del beneficiario della prestazione, per una durata
massima di due settimane saranno oggetto di recupero, in caso contrario l’importo erogato sarà
corrispondente alle ore realmente espletate.
Detto compenso non costituisce reddito da lavoro e non sarà pertanto soggetto ad alcuna ritenuta.
Tra l’Ente comunale e i beneficiari della prestazione assistenziale non si configurerà, né si istaurerà alcun
rapporto di lavoro di pubblico impiego.
Il Servizio sociale stipulerà apposita assicurazione INAIL per gli eventuali infortuni e per la responsabilità
civile verso terzi.
Saranno esclusi dai beneficiari della prestazione assistenziale i nuclei familiari la cui situazione economica
ISEE supera i limiti previsti dal minimo vitale pari a € 6.596,66.
Tutti i nuclei familiari eleggibili tra i potenziali beneficiari di reddito di inclusione (REI), dovranno
contestualmente inoltrare apposita richiesta per l’accesso alle prestazioni assistenziali previste dallo stesso.
I nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva (SIA)e di reddito di inclusione (REI) non possono
accedere alle prestazioni assistenziali del presente avviso.
L’ufficio di Segretariato Sociale procederà alla valutazione dello stato di bisogno del nucleo familiare dei
richiedenti, sia al fine di effettuare gli opportuni accertamenti sulla situazione dichiarata, sia per valutare
l’opportunità di altri ulteriori interventi da effettuarsi a beneficio dei componenti l’intero nucleo familiare
nei casi di particolare stato di disagio.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica reperibile presso i Servizi Sociali del
Comune di Calascibetta.
La stessa, debitamente compilata e sottoscritta a cura dei richiedenti, dovrà essere presentata all’Ufficio
Protocollo del Comune, sito in Via Conte Ruggero, 14 – a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
“Avviso Pubblico”con allegata la documentazione richiesta, entro e non oltre il giorno 31 agosto 2018,
pena l’esclusione dal beneficio.
I richiedenti dovranno allegare alla domanda:
- DSU (dichiarazione sostitutiva unica) con allegata attestazione ISEE relativa al periodo di imposta 2016
(L’attestazione ISEE in corso di validità, deve essere rilasciata dal 16.01.2018);
- fotocopia del documento di identità e per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea copia
della carta o del permesso di soggiorno ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

Calascibetta, lì 31 luglio 2018

Il Sindaco
Piero Capizzi

