DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D.11

Comune capofila - San Cataldo
Piazza Papa Giovanni XXIII° - SAN CATALDO – Fax. / Tel. 0934/511203 – Tel. : 0934/511235
Sito Internet: www.comune.san-cataldo.cl.it

Avviso Pubblico Distrettuale
di cui alla D.D. n. 1208 del 28/09/2016 e s.m.i : D.D. n. 1343 del 18/10/2016 e D.D. n° 1098 del 23/08/2017
Modalità di Accesso al Servizio
B.E.F. – Borsa Esperienza Formativa
Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito
Legge 328/2000 - Piano di Zona “Programmazione 2013/2015”
Descrizione dell’azione
L’azione progettuale prevede interventi di esperienza formativa, ed aiuti alla persona per l’inserimento sociale di soggetti in stato di svantaggio
economico/sociale, attraverso l’espletamento di servizi di pubblica utilità presso Enti Pubblici e/o Privato Sociale no-profit (Terzo Settore) che ne abbiano
evidenziato la disponibilità all’accoglienza.
Target
-

Soggetti residenti nel Distretto Socio Sanitario n. 11, di ambo i sessi, in situazione di svantaggio economico/sociale, al minimo vitale, ancora in
età lavorativa, con una riserva di posti complessiva del 10% a soggetti
affetti da patologia psichiatrica, la cui ammissione è subordinata alla valutazione di idoneità da parte del Centro di Salute
Mentale competente per territorio;
in esecuzione penale esterna al minimo del reddito vitale, segnalati dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
Caltanissetta e con la presentazione dell’istanza da parte dell’interessato;

Contenuto della Borsa
-

La Borsa Esperienza/Formativa mette in atto un’esperienza, presso Enti Pubblici e Soggetti del Terzo Settore disponibili, dalla durata di un mese,
con la corresponsione di un incentivo pari ad € 500,00 lorde, somma decurtata dagli oneri assicurativi, polizza RCT e quant’altro necessario ai
sensi di legge ivi compresa gli oneri della sicurezza.

Attività/Tempistica
-

Attività - L’espetamento della “Borsa” avverrà attraverso lo svolgimento di attività socialmente utile (manutenzione, custodia di parchi, ville,
pulizia locali, ect) espletate con diligenza e accuratezza. L’attività sarà monitorata dal Responsabile del Progetto e dal Tutor dell’Ente di
Accoglienza;
Tempistica – la “Borsa” ha la durata di n° 1 mese, per n° 40 ore mensili di prestazioni di esperienza/formativa, distribuite orientativamente in n°
10 ore settimanali.
Non verrà corrisposto nessun rimborso se il beneficiario non abbia completato le n° 40 ore mensili previste.

Borse disponibili nel Distretto Socio Sanitario n. 11
-

Per la 2^ annualità progettuale le “Borse” nel Distretto n. 11 risultano così ripartite :

N°

Comune di Residenza
Bompensiere
Marianopoli
Milena
Montedoro
San Cataldo
Serradifalco
TOTALE

Borse Assegnate
1° Annualità
progettuale
3
14
14
6
121
33
191

Requisiti e condizioni di ammissione
1)

Assenza di reddito o reddito ( sommatoria dei redditi dei componenti del nucleo) rilevato dall’Attestazione ISEE, non superiore all’importo
annuo del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti ( per l’anno 2016 di € 501,89) adeguato, ove spettante, alle misure
fissate dallo art. 38 della Legge n. 488/2001, maggiorato (D.A. n. 867/S7):



del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
del 100% nel caso di due componenti;
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 dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo;
Patrimonio mobiliare del nucleo al netto della franchigia non superiore ad € 10.000,00;
Patrimonio immobiliare del Nucleo Familiare:
 possesso della casa di abitazione e/o particelle indivise di proprietà;
4) Assenza di altri strumenti di sostegno al reddito del nucleo familiare, nell’anno di riferimento del progetto ( contributi Economici, Carta Servizi,
SIA, ect….)
Documentazione per la presentazione dell’istanza
2)
3)


Certificato ISEE con l’allegata Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità del nucleo familiare di riferimento;

Copia documento di riconoscimento e Codice Fiscale;
In aggiunta, per l’accesso alla riserva dei posti del 10%
Per i soggetti affetti da patologia psichiatrica:
 Documento attestante la regolare iscrizione nelle liste speciali di collocamento (L.N.68/99) al fine
della verifica dell’idoneità a potere espletare la Borsa Esperienza Formativa;
 Documento di invalidità attestante la patologia psichiatrica;
Per i soggetti in esecuzione penale esterna:
 Segnalazione da parte del UEPE che provvederà alla compilazione dell’istanza, sottoscritta
dall’interessato/beneficiario, e inoltrata ai Comuni di residenza del medesimo.
Documentazione Richiesta (da allegare all’istanza ) ai fini dell’attribuzione dei punteggi







Nel caso di casa in affitto: Contratto di Locazione regolarmente registrato e ricevuta della tassa di registrazione dell’anno in corso;
Nel caso di locazione di alloggio popolare: copia della ricevuta di pagamento;
Certificazione rilasciata dalla Commissione Medica attestante l’invalidità non inferiore al 74%, (Posseduta da un componente il
nucleo familiare compreso il richiedente);
Certificazione rilasciata dalla Commissione Medica attestante il possesso della disabilità grave, L. 104/92 art. 3, comma 3,
(Posseduta da un componente il nucleo familiare compreso il richiedente);
Certificato di detenzione o equipollente nel caso di presenza, tra i componenti il nucleo familiare, di persone detenute;
Certificazione rilasciata dal Sert per la presenza di soggetti, facenti parte il nucleo familiare, in carico al medesimo;

Valutazione delle istanze e Formulazione della Graduatoria
Verranno formulate n° 3 Graduatorie distinte – Graduatoria “A” : Disagio economico/sociale; Graduatoria “B”: Soggetti affetti da patologia psichiatrica;
Graduatoria “C” : Soggetti in esecuzione penale esterna
Ciascun Ufficio di Servizio Sociale dei Comuni del Distretto n° 11 provvederà all’istruttoria delle istanze accertandone la presenza dei requisiti e
condizione di ammissibilità e formulando la graduatoria in ordine crescente di reddito.
A parità di reddito precederà in graduatoria il soggetto con il maggior “punteggio” attribuito
Punteggi:
Saranno attribuiti i sotto indicati punteggi:

Punti 3 per ogni minore;

Punti 1 per ogni componente maggiorenne;

Punti 2 per accertato Handicap grave all’interno del nucleo familiare (L. 104/92 art. 3 Comma 3), Posseduto da un
componente il nucleo familiare compreso il richiedente);

Punti 1 per accertata invalidità superiore al 74%, (Posseduta da un componente il nucleo familiare compreso il richiedente);

Punti 2 per la presenza nel nucleo familiare di persone in carico al SERT;

Punti 2 per la presenza nel nucleo familiare di componenti in stato di detenzione;

Punti 1 per alloggio non di proprietà;
*L’ammissione dei beneficiari con disabilità psichica è subordinata alla valutazione di idoneità ad espletare un percorso formativo/lavorativo, da parte del
Centro di Salute Mentale competete per territorio. Ciascun Comune del Distretto n. 11 trasmetterà al D.S.M. le copie delle istanze dei beneficiari “ammessi”
per la valutazione dell’idoneità.
* Il punteggio totale attribuito è suscettibile di variazione in difetto.
Nello specifico:

Diminuzione di n. 1 Punti per il percettore dell’indennità di accompagnamento ( cumulabile);

Diminuzione di n. 1 Punti per il percettore dell’assegno di mantenimento del valore pari all’indennità di
Accompagnamento (cumulabile).
Termine ultimo di presentazione dell’istanza
Le domande di richiesta, su apposito modello da richiedere all’Ufficio dei Servizi Social, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del proprio Comune di
residenza entro il 08/09/2017
Per qualsiasi informazione e per la compilazione dell’istanza di richiesta rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza

San Cataldo, 24/08/2017

Il Coordinatore del Gruppo Piano
Dirigente dell’Ufficio Politiche Sociali del comune di San Cataldo
Comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 11
F.to Dott. Elio Cirrito

Di
Com
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