
   
     

DISTRETTO SOCIO SANITARIO D32
Comune capofila Taormina

Citta Metropolitana di Messina

"POTENZIAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA FONDO DI SOLIDARIETA
SOCIALE ANTICRISI"  

                                  Azione 2 Piano di Zona 2013/2015 - L.328/2000

AVVISO 

Il Sindaco

Il Distretto Socio-Sanitario D32, in esecuzione all’Azione 2 del Piano di Zona triennio 2013/2015 Legge

328/2000, ha programmato un progetto triennale in favore delle persone e delle famiglie in stato di

bisogno economico per rimuoverne l’emarginazione sociale attraverso il Progetto “Assegno Civico” e il

Progetto “Fondo di solidarietà sociale anticrisi”.

Per il Progetto ASSEGNO CIVICO al Comune di Taormina è stata assegnata la somma di 

€ 21.590,75 per la I annualità.

Tale intervento, inteso come un valido strumento di sostegno al reddito, al fine di superare, contrastare e

prevenire qualsiasi forma di disagio economico e sociale, prevede l’espletamento di lavori di pubblica

utilità da effettuarsi nel Comune di residenza per un periodo di tre mesi,  con un impegno di 4 ore

giornaliere, ottanta ore mensili, secondo le esigenze del servizio da svolgere. 



Dell’intervento potranno beneficiare n.14 cittadini, che riceveranno un contributo mensile pari ad

€ 500,00.

Gli interventi  da attuare riguarderanno pulizia e custodia di spazi comuni (Cimiteri,  Giardino

Pubblico, Beni Culturali) ed interventi nel sociale per il sostegno alle persone anziane, ai disabili e

ai Servizi scolastici.

L’istanza potrà essere presentata solo da un componente di ogni nucleo familiare, residente nel territorio

comunale, da almeno un anno, ed avente età compresa tra i 18 e 65 anni. 

Il richiedente deve essere disoccupato al momento della presentazione dell’istanza. 

Il reddito ISEE del nucleo familiare non deve superare la somma di €. 7.000,00.

Per accedere agli interventi in argomento, il richiedente dovrà presentare apposita domanda redatta su

modello “A” allegato al presente avviso, corredato dalla seguente documentazione: 

- dichiarazione ISEE in corso di validità;

- copia documento di riconoscimento e codice fiscale;

- documentazione relativa all’eventuale stato di disoccupazione certificata dal centro per l’impiego;

- documentazione relativa all’eventuale abitazione in affitto (regolare contratto).

Il termine fissato per la presentazione delle istanze è il 11 settembre 2019 

Al  termine  prefissato  per  l’accettazione  della  domanda,  dall’Ufficio  Servizi  Sociali  sarà  redatta  la

graduatoria degli aventi diritto secondo i seguenti criteri:

a) Situazione economica - Attestazione ISEE

- €   0,00                                                                              punti 7

- €  da 0,01  a  1.000,00                                                      punti  6

- €  1.001,00 a  2.000,00                                                     punti  5

- €  2.001,00 a 3.000,00                                                      punti  4

- €  3.001,00 a 4.000,00                                                      punti  3

- €  4.001,00 a 5.000,00                                                      punti  2

- €  5.001,00 a 7.000,00                                                      punti  1

b) Situazione familiare

- Richiedente unico componente                                      punti 1

- Nucleo con due componenti                                           punti 2

- Nucleo con tre componenti                                             punti 3



- Nucleo con quattro componenti                                      punti 4

- Nucleo con oltre quattro componenti                              punti 5

- Nucleo composto da un unico genitore con figli minori   punti 5 +1 per ogni figlio minore oltre il

primo o presenza di un disabile.

c)  Situazione abitativa

- Abitazione in affitto                                                        punti 2

- Abitazione di proprietà o in uso o alloggio IACP             punti 0

d)  Disagio familiare

- Nucleo familiare colpito da grave lutto/perdita di chi produceva reddito familiare (da non più di

un anno)                                                                      punti 5

- minori sottoposti a provvedimenti dell’A.G.              punti 3                                       

- in caso di perdita del lavoro negli ultimi due anni      punti 4

Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, si terrà conto delle seguenti

condizioni:

1) nucleo familiare con ISEE inferiore

2) nucleo familiare con maggiore numero di figli minori o con disabili.

L’istanza,  corredata dalla documentazione prevista, dovrà pervenire presso il protocollo del Comune,

entro il termine di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente avviso. Qualora dovessero rimanere

somme  inutilizzate  potranno  essere  accolte  ulteriori  istanze  per  il  verificarsi  di  stato  di  bisogno

successivo alla scadenza dell’Avviso.

Tutti i dati personali dichiarati dai richiedenti il beneficio nella domanda saranno raccolti presso la sede

dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Taormina  e  saranno  trattati  ai  sensi  della  normativa  vigente

esclusivamente per le finalità di gestione del Progetto.

L’Ente si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso qualora se ne ravvisi

la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che i candidati possano avanzare

diritti e pretese.

Taormina, Lì ____________                                                   
                                                                                                                                  Il Sindaco

                                                                                                           Prof. Mario Bolognari
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