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Visti:
- il Piano di Zona del Distretto Socio- Sanitario D/21 Agi'a
- laDeliberadelC.d.S. n. I del27106/2012delDistrettoD/2lconlaqualeèstatoawiatoilPianodiZonatriennio20l0l20l2,
- leDeliberedelC.d.S. nn,2 -34-del20l2delDistrettoD/21;

IL COORDINATORE R.ENDE NOTO
Il Distretto socio sanitario D/21 intende sostenere le famiglie con diflicoltà economiche valorizzandone le potenzialità interne e

ponendole a servizio della colleftività. Intende. inoltre, attenuare gli eventuali l'enomeni di emargtrnazione. a caico dei minori stessi,

derivanti dalle disagiate condizioni economiche della famiglia.
I beneficiari, a fronte di un contributo economico, saranno impegnati in attività lavorative utili alla collettività tra eui attività di

supporto ad altre famiglie per Ia gestione di disabili o anziani o minori all'intemo della famiglia stessa o a scuola
Ogni beneficiario riceverà un comp€nso di €. 400,00 mensili, svolgerà I'attività lavorativa per n. 4 ore al giorno, per cìnque giorni

alla settiman4 per un massimo di tre mesi.

I1 compenso non costituisce un reddito da lavoro autonomo o dipendente, ha natura di intervento assistenziale e non è pertanto

soggetto ad alcuna ritenuta. Esso verrà corrisposto per i giomi di effettiva presenza.

Sono giustificate solo le ore di assenze per malattia personale che devono essere recuperate enho il mese successivo ad eccezione

del ricovero ospedaliero.
Il superamento del 50% di assenze non giustihcate nello stesso mese comporterà I'esclusione dal progetto.

L'attività lavorativa non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non è sostitutiva di prestazioni che competano a operai e

dipendenti comunali in quanto si tratta di una misura alternativa all'erogazione di un intervento di sostegno economico e ha

carattere volontario.
Ogni Comune sceglierà di utilizzare i beneficiari tra le seguenti attività:

. Accompagnamento del disatrile o dell'anziano nelle attività quotidiane (accompagnamento a scuola e nei luoghi di
socializzazione, aiuto nello svolgimento delle attività domestiche e della cura della persona, aiuto nel disbrigo delle
pratiche burocratiche... )

. Supporto a scuola degli alunni problematici o con disabilità
o Custodia e pulizia delle aree verdi comunali
e Manutenzione e pulizia degli edifici pubblici

DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio si rivolge a n. 107 famiglie del f)istretto così ripartite in proporzione al numero degli abitanti di ciascun Comune nell'anno
di riferimento:

o Agira n.23
o .dssoro n. 15

o Leonforte n.40
o Nissoria n. 8
o Regalbuto n.2l

I beneficiari saranno awiati secondo l'ordine di graduatoria.

REOUISITI PER L'ACCE§SO D-EL NUCLEO FAMILTARE
. presenza di figli minori
. stato di disoccupazione di tutti i componenti maggiorenni del nucleo tàmiliare al momento della presentazione dell'istanza

e dell'awio dell'attività
. non usufruire al momento della presentazione della domanda di misure assistenziali erogate dal Comune, dal Distretto o

dalla Regione
r Non avere percepito a qualsiasi titolo nel corso dell'anno 2015 emolumenti (reddito da lavoro, indennità di

disoccupazione, pensioni, indennità di accompagnamento, altre indennità e rendite, ecc) e non essere titolare di patrimonio

mobiliare al 3111212014 (come indicato nell'attestazione ISEE in corso di validita) complessivamente superiore ad €.
5.000,00.

PRESENTAZIONE ISTANZE
l-a domanda sarà presentata dalf intestatario scheda anagrafrca entro e non oltre il 30111/2015, pena I'esclusione, utilizzando i
modelli in distribuzione presso i servizi sociali di ogni comune.
Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere awiato un solo componente, che di norma sarà

I'intestatario della scheda anagrafica. In caso di reale e comprovato impedimento o nei casi valutati dal servizio sociale comunale
ovvero quando sia presente nel nucleo familiare una professionalità utile alla collettività, potrà essere utilizzata nell'attività
lavorativa persona diversa dal richiedente. Per comprovato impedimento si intende in via esemplificativa una inabilità
permanente a proficuo lavoro documentata da apposita certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

Gli avviati presteranno servizio nei giomi, nei luoghi e nelle ore stabilite dall'Amministrazione comunale tramite gli uffici
competenti.
L'azione sarà costantemente verificat4 controllata e valutata dal servizio sociale.

GR{DUATORIA
Verrà predisposta un'apposita graduatoria a punteggio secondo i criteri sotto elencati:

- Emolumenti percepiti nel corso del 2015
- Numero di minori presenti nel nucleo familiare

Attribuzione punteggio:
- N. 5 punti per ogni minore
- Detrazione di punti I per ogpi 500 euro di emolumenti o di patrimonio mobiliare dichiarati.

A parità di punteggio si tiene conto del maggior numero di minori presenti nel nucleo familiare. In caso di ulteriore parità avrà la
precedenza il nucleo familiare con ISEE più basso ed infne il nucleo familiare con minore più piccolo.

Dalla Residenza Municipale, li


