ALLEGATO A alla determinazione dirigenziale n.

Comune di Fondi

Comune di Campodimele

Comune di Lenola

Comune di Monte San Biagio

Comune di Sperlonga

Comune di San Felice Circeo

623 del 19.08.2016

Comune di Terracina

Distretto Socio Sanitario LT4 “Fondi – Terracina”
Comune di Fondi
Provincia di Latina

Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO PER N. 26 INTERVENTI DI INSERIMENTO SOCIALE
PER PERSONE SVANTAGGIATE E MOLTO SVANTAGGIATE
Progetto “Lavoro per il mio Distretto”

Art. 1 Oggetto e finalità

Il Distretto Socio Sanitario LT4 (Comuni di Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Monte San Biagio,
Lenola, Sperlonga e Campodimele), nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti nel Piano
Sociale di Zona 2015 – Sottomisura 6.1 “Contrasto alla Povertà”, intende procedere all’attivazione di
n. 26 inserimenti sociali per persone svantaggiate e molto svantaggiate da svolgersi presso le
cooperative sociali di tipo B accreditate.
La finalità che si propone l’intervento è di supportare le situazioni di fragilità e di svantaggio sociale
attraverso la realizzazione di un intervento individualizzato di inserimento sociale e contrastare
processi di esclusione sociale.
Lo strumento dell’inserimento sociale permette di integrare le risorse familiari in risposta a situazioni
di precarietà economica e di attivare l’autonomia e i processi di reinserimento produttivo nei soggetti
ad alto rischio di esclusione.
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Art. 2 Destinatari

Possono fruire dell’inserimento sociale, secondo le modalità e le procedure previste dal presente
Avviso Pubblico, le persone residenti nei Comuni di Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Monte San
Biagio, Lenola, Sperlonga e Campodimele, appartenenti alle seguenti categorie:
-

persone molto svantaggiate (categorie determinate all’art. 2 comma 19 del
Regolamento (CE) 800/2008);

-

persone svantaggiate (categorie determinate all’art. 2 comma 18 del Regolamento (CE)
800/2008);

nei limiti dei posti disponibili nel proprio Comune di residenza (vedi art. 4).

Art. 3 Requisiti
I destinatari dell’inserimento sociale devono essere obbligatoriamen te in possesso dei
seguenti requisiti di ammissione:
-

essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a;

-

essere residente in uno dei Comuni interessati (Fondi, Terracina, San Felice Circeo,
Monte San Biagio, Lenola, Sperlonga e Campodimele) da un periodo non in feriore a
due anni, alla data di pubblicazione del presente avviso;

-

avere un’età compresa tra 40 e 65 anni;

-

essere disoccupato o inoccupato da un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi ed essere
iscritto nelle liste dei Centri per l’Impiego;

-

avere un’attestazione ISEE non superiore ad € 7.500,00 (settemilacinquecento euro) in
corso di validità;

-

nel caso di invalidità, avere una documentata residua capacità lavorativa;

-

essere in condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative;

-

non essere in carico al Ser.D. (Servizio per le Dipendenze).

Ogni singolo nucleo familiare potrà presentare esclusivamente una domanda.
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Art. 4 Inserimenti

La distribuzione del numero di inserimenti sociali è la seguente:
FONDI

n. 6

TERRACINA

n. 7

SAN FELICE CIRCEO

n. 3

MONTE SAN BIAGIO

n. 3

LENOLA

n. 3

SPERLONGA

n. 2

CAMPODIMELE

n. 2

TOTALE

n. 26

Gli inserimenti sociali, del valore di € 425,00 mensili, hanno durata di 5 mesi. Ciascun beneficiario
svolgerà il periodo di inserimento sociale presso le cooperative sociali di tipo B accreditate, attraverso
la sottoscrizione di un progetto individuale che prevede tutte le modalità operative del rapporto
occasionale e l’articolazione degli impegni.

Art. 5 Presentazione della domanda
Le persone, in possesso dei requisiti di cui al l’articolo 3, possono presentare domanda entro e
non oltre il 21 Settembre 2016 su apposito modello disponibile sul sito internet
www.comunedifondi.it o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, corredata
contestualmente della seguente documentazione:
-

attestazione ISEE, completa di DSU, in corso di validità;

-

eventuale documentazione attestante la fruizione di sostegni economici erogati a
livello pubblico e/o ai fini assistenziali e/o risarcitori di danni della salute (es.
indennità di accompagnamento, rendita INAIL, ecc.);

-

attestato di disoccupazione;

-

verbale di invalidità (nel caso di soggetto invalido);
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contratto di locazione regolarmente registrato.

La suddetta richiesta è inoltrata a mezzo servizio postale con racc omandata A/R o a mezzo
posta elettronica o presentata a mano agli Uffici Servizi Sociali del Comune di residenza.

Art. 6 Criteri per la formazione della graduatoria

Ciascun Comune del Distretto Socio Sanitario LT4, ricevute le domande, procede alla istruttoria delle
stesse. Al termine provvederà a stilare una graduatoria. Le singole graduatorie saranno trasmesse
da tutti i Comuni del Distretto all’Ufficio di Piano presso il Comune capofila per la redazione
di un’unica graduatoria distrettuale che tenga conto dei posti assegnati a ciascun Comune.
La graduatoria finale viene stilata dalla commissione tecnica distrettuale composta dal Coordinatore del
Distretto Socio Sanitario LT4 (presidente), dal Responsabile Amministrativo dell’Ufficio di Piano e dal
Responsabile Tecnico dell’Ufficio di Piano.
La graduatoria è stilata in base ai seguenti criteri e relativi punteggi:

CRITERI

PUNTEGGIO

A

Richiedente con invalidità dal 46 al 74%

PUNTI 4

A

Richiedente con invalidità dal 75 al 100%

PUNTI 2

B
B

Nucleo familiare monoparentale con un figlio minore a carico
(per il 2° figlio minore +2,5)
Nucleo familiare con un figlio minore a carico
(per il 2° figlio minore +2,5)

PUNTI 12
PUNTI 8

B

Nucleo familiare monoparentale con un figlio a carico

PUNTI 8

B

Nucleo familiare con un figlio a carico

PUNTI 6

B

Nucleo familiare composto da una sola persona

PUNTI 4

C
C

Canone di locazione, con esclusione di alloggi ATER, fino a
300 euro
Canone di locazione, con esclusione di alloggi ATER, da 300
a 400 euro

PUNTI 1
PUNTI 2
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C

Canone di locazione, con esclusione di alloggi ATER,
superiore a 400 euro

PUNTI 3

D

Reddito ISEE pari a d € 0 , 0 0

PUNTI 7

D

Reddito ISEE compreso tra € 0,01 ed € 2.500,00

PUNTI 5

D

Reddito ISEE compreso tra € 2.500,01 ed € 5.000,00

PUNTI 3

D

Reddito ISEE compreso tra € 5.000,01 ed € 7.500,00

PUNTI 1

E

Disoccupazione da 6 a 12 mesi

PUNTI 5

E

Disoccupazione da 13 a 24 mesi

PUNTI 10

E

Disoccupazione oltre 24 mesi

PUNTI 15

Essere in carico al servizio sociale comunale da almeno due
anni
■ Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei valori A+B+C+D+E+F.

F

PUNTI 2

■ In caso di presentazione di più istanze provenienti dallo stesso nucleo familiare, si terrà conto di
una sola istanza.
■ In caso di parità di punteggio verranno utilizzati i seguenti criteri:
− situazioni con minore reddito;
− istanza presentata dal soggetto con un maggior carico familiare;
− istanza presentata dal soggetto con maggiore età;
− istanza presentata dal soggetto con maggiore anzianità di disoccupazione.
Tutti coloro che dichiarano un reddito ISEE pari ad € 0,00 (zero) dovranno presentare una
autocertificazione in cui venga indicata la fonte del proprio sostentamento, specificando quale soggetto
vi provveda e in che misura.
Successivamente, i Servizi Sociali dei Comuni provvederanno a nominare un tutor e ad elaborare un
progetto individualizzato, condiviso con ciascun beneficiario selezionato, il quale sottoscriverà
apposito piano operativo.
Per ulteriori informazioni si rinvia al regolamento del progetto “Lavoro per il mio Distretto” pubblicato
sul sito internet www.comunedifondi.it nella sezione Avvisi.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Tommasina Biondino

