Comune di Petrosino

Città di Marsala

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 52 MARSALA-PETROSINO

AVVISO PUBBLICO
per l’avvio della II° annualità, 2019/2020, del

“PROGETTO CITTA’ APERTA”
del Piano di Zona 2013/2015

PREMESSO
Che la Legge quadro n.328/2000 prevede la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi
sociali a valenza distrettuale;
Che il Distretto SS n. 52 ha elaborato il Piano di Zona, programmazione 2013/2015, approvato
dall‟Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con parere di congruità n. 23 del
01/07/2015;
-

Che l‟azione n. 1 del predetto Piano di Zona denominata “Progetto CITTÀ APERTA” prevede percorsi di
inclusione sociale a favore di soggetti ricadenti nell‟area d‟intervento: povertà ed esclusione sociale;
Che il progetto “CITTÀ APERTA”, per l‟annualità 2019/2020, è rivolto a n. 15 soggetti di cui n. 9 saranno
selezionati, tra le persone residenti nel Comune di Marsala, mediante il presente Avviso Pubblico.

CONSIDERATO
Che l‟azione progettuale ha l‟obiettivo principale di sostenere singole persone e/o nuclei familiari,
residenti nel territorio del Comune di Marsala, in grave stato di disagio economico, mediante l‟erogazione
di un contributo economico finalizzato a contrastare gli effetti causati dalle gravi condizioni economiche
e/o totale assenza di reddito, a fronte dell‟espletamento di attività di pubblica utilità, che a titolo
esemplificativo possono essere:
•
giardinaggio e tutela delle aree verdi comunali;
•
pulizia delle strade comunali;
•
potatura delle siepi ed aiuole;
•
qualsiasi altra attività che il Comune riterrà opportuna per la tutela del bene „civico‟ e quindi della
collettività locale.
Che per l‟annualità 2019/2020 è previsto avviare nelle attività progettuali n. 15 soggetti così suddivisi:
 n. 9 soggetti residenti nel Comune di Marsala, in accertata condizione di grave disagio economico e
sociale, per un periodo complessivo di 10 mesi (44 settimane) per n. 20 ore settimanali, per 4

settimane al mese.
Ciascun soggetto, ammesso in graduatoria mediante il presente Avviso Pubblico e sulla base di specifici
criteri, funzionali ad intercettare le condizioni di maggior disagio economico (es. composizione del nucleo,
stato di solitudine, carico di figli minori, nucleo mono genitoriale, reddito familiare etc.), potrà essere
avviato alle attività progettuali.
 n. 6 soggetti verranno segnalati direttamente dai seguenti servizi territoriali;
- n.1 soggetto adulto segnalato dall‟UEPE;
- n.1 soggetto minore segnalato dall‟USSM;
- n.1 soggetto segnalato dal SERD in corso di trattamento ambulatoriale,
- n.2 soggetti collocati nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti operanti nel territorio
comunale (FARO E SAMAN);
- n.1 soggetto adulto con disabilità psichica, non grave, segnalato dal C.S.M territoriale.
Ciascun soggetto avviato per l‟attività svolta per n. 20 ore settimanali, per 4 settimane al mese per 10
mesi, percepirà un contributo economico mensile pari ad € 500,00.
In fase di avvio dei soggetti si andrà a sottoscrivere apposito accordo operativo fra l‟Ente Gestore e i
soggetti target, per disciplinare le modalità e le regole di svolgimento delle attività progettuali.
PRESO ATTO
Che il Comune Capofila del Distretto e gli Enti Partner selezionano l‟utenza da ammettere alle attività
progettuali secondo la seguente modalità:
 il Comune di Marsala, tenuto conto del proprio bacino d‟utenza, procede alla designazione dei
soggetti, secondo i termini e le modalità stabilite nel presente Avviso Pubblico;
 gli Enti Partner, quali UEPE - USSM - SERD - C.S.M. - Comunità Terapeutiche “SAMAN” e
“FARO”, tenuto conto della tipologia dei propri assistiti, procedono in modo diretto secondo criteri di
valutazione stabiliti internamente alle rispettive amministrazioni e segnalando, quindi, i nominativi da
inserire nel progetto allo Staff dell‟Ufficio Piano per gli atti consequenziali.
Per i motivi in narrativa esposti che qui si intendono integralmente riportati

IL COMITATO DEI SINDACI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52
MARSALA-PETROSINO
RENDE NOTO


Che è intendimento di questa Amministrazione Distrettuale avviare le procedure di selezione dei soggetti,
da immettere nelle attività progettuali del Progetto “Città Aperta”- II annualità 2019/2020, a valere della
terza annualità finanziaria del P.d.Z. anno 2013/2015;



Che il Comune di Marsala immetterà i soggetti nell‟attività progettuale nel rispetto della disponibilità
predefinita e precisamente:

 N. 9 soggetti residenti nel Comune di Marsala;
I cittadini interessati, pena la non ammissibilità al Progetto, alla data di scadenza del presente avviso
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza nel Comune di Marsala alla presentazione della domanda;
 - indicatore ISEE familiare rilasciato nell‟anno 2019, inferiore o uguale a € 6.000,00;
 - stato di disoccupazione o di inoccupazione del richiedente;
 - non essere stato convocato nella seconda semestralità del 2019 per l’avvio nei Cantieri di Servizio;

 - non essere in possesso della Carta Rei o del Reddito di Cittadinanza;
 - non avere fruito per l’anno 2019 del Servizio Civico o di altro contributo erogato (continuativo,
straordinario, etc) dal Comune di Marsala;
 - di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, se trattasi di soggetto immigrato.
La domanda di ammissione, sottoscritta, pena l‟esclusione, dal richiedente, deve essere inoltrata
all‟Ufficio Protocollo del Settore Servizi alla Persona /Ufficio Solidarietà Sociale, via G. Falcone 5, e deve
essere corredata dalla seguente documentazione:





- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Copia del Codice Fiscale
- Copia Modello ISEE anno 2019;
- Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se trattasi di soggetto immigrato.
I soggetti aventi i requisiti sopra descritti, che hanno sottoscritto e inoltrato apposita istanza secondo il
modulo di domanda appositamente predisposto dallo Staff Tecnico dell‟Ufficio Piano del Distretto, con
allegata documentazione, verranno ammessi nella graduatoria secondo il punteggio complessivo che verrà
attribuito nel rispetto dei criteri sotto elencati:

DENTE
COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE
PUNTEGGIO MAX 10
0
singolo o convivente con persona maggiorenne
1
presenza di un figlio minore
2
presenza di due figli minori
3
presenza di tre figli minori
4
presenza di quattro figli minori
oltre presenza di oltre quattro figli minori

1
2
4
6
8
10

REDDITO FAMILIARE
DESUNTO DAL MODELLO ISEE
PUNTEGGIO MAX 5
REDDITI ANNO 2019

1
2
3
4
5

oltre 6.000,00 euro
da 4.000,01 a 6.000,00 euro di ISEE
da 3.000,01 a 4.000,00 euro di ISEE
da 2.000,01 a 3.000,00 euro di ISEE
da 1.000,01 a 2.000,00 euro di ISEE
da 0,00 a 1.000,00 euro di ISEE

esclusi
1
2
3
4
5

PUNTEGGIO 12
Il punteggio verrà attribuito esclusivamente se il soggetto richiedente non
ha percepito nell'ANNO 2019 un contributo temporaneo o continuativo dal
Comune di Marsala (l‟eventuale punteggio verrà attribuito d‟ufficio a
seguito di verifica effettuata dagli Assistenti Sociali in fase di istruttoria)

12

N.B. La mancata presentazione del modello ISEE relativo all‟anno 2019, in allegato all‟istanza o entro i
termini di scadenza del presente avviso, comporta la non ammissione al progetto di cui al presente avviso.
L‟esame delle istanze, salvo che per gli accertamenti d‟ufficio, avverrà sulla base di quanto prodotto dal
soggetto richiedente entro i termini di scadenza del presente Avviso, quindi, il Comune Capofila del
Distretto SS n. 52 non risponderà, a nessun titolo, per documentazione incompleta, che potrebbe
determinare la non ammissibilità alle attività progettuali.
A parità di punteggio, a seguito di verifica d‟ufficio, verrà data priorità ai soggetti che hanno un maggior
numero di figli a carico e, in caso di ulteriore parità, ai soggetti anagraficamente più giovani.
Le domande incamerate verranno archiviate se, a seguito di accertamento di ufficio, i soggetti richiedenti
risulteranno:
 utenti segnalati da altri Enti Partner del progetto, ovvero:
 - USSM del territorio di Marsala, C.S.M. dell‟ASP Trapani del Distretto Sanitario di Marsala, UEPE di
Trapani, SERT dell‟ASP 9 Trapani del Distretto Sanitario di Marsala, Comunità terapeutiche: C.T.”Saman”
o C.T.”Faro” di Marsala;
 - e/o occupati, previo accertamento presso il Centro per l‟Impiego Territoriale.
I soggetti, prima dell‟avvio effettivo alle attività progettuali, secondo l‟ordine di posizione in graduatoria,
pena la non ammissibilità, dovranno dimostrare con apposita documentazione, entro i termini stabiliti
dall‟Ufficio Piano del Distretto Socio Sanitario n.52, il mantenimento dei seguenti requisiti:
- Indicatore ISEE familiare, redditi 2019, inferiore o uguale a € 6.000,00;
 - Stato di disoccupazione o di inoccupazione del richiedente (accertato d‟ufficio dai Servizi Sociali del
Comuni del Distretto);
 - Possesso del regolare permesso di soggiorno in corso di validità, se trattasi di soggetto immigrato.
 - Comunicare se si è accettato durante la seconda semestralità del 2019 di espletare il Servizio Cantieri di
Servizio e nel caso rinunciare ad un servizio.
Inoltre, dovranno produrre idonea certificazione medica che attesti che la condizione psico-fisica del
soggetto è compatibile con lo svolgimento delle attività progettuali (sistemazione del verde pubblico,
pulizia delle strade comunali o altre attività similari).
I primi 9 soggetti, che dimostrano di possedere i requisiti richiesti, verranno avviati alle attività del progetto
„Città Aperta‟ per un periodo complessivo di 10 mesi (44 settimane) e per n. 20 h settimanali per tutta la
durata del progetto. Essi percepiranno dall‟Ente Gestore un contributo mensile fissato in un massimo di €.
500,00, sulla base delle effettive presenze accertate dall‟Ente Gestore.
I soggetti, nel periodo di svolgimento delle attività, non potranno beneficiare del contributo economico
continuativo e straordinario. Pertanto, il soggetto, prima dell‟avvio alle attività progettuali, pena
l‟esclusione, deve formalmente inoltrare comunicazione di revoca dell‟istanza relativa al Servizio di
Assistenza Economica al Comune di residenza o rinunciare al beneficio del contributo economico.
I soggetti che nell‟annualità 2019/2020 avranno percepito un contributo economico, continuativo o
straordinario o che sono stati inseriti nel Servizio Civico e nei Cantieri di Servizio, non potranno essere
avviati alle attività progettuali per scorrimento di graduatoria.
In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte dei componenti il nucleo familiare di
servizi erogati dal Settore Servizi alla Persona/Ufficio Solidarietà Sociale, con esclusione dei servizi

domiciliari, non potrà produrre istanza di partecipazione al progetto.
I soggetti che verranno immessi alle attività progettuali per scorrimento di graduatoria svolgeranno
le attività per il tempo residuo, ovvero sino al termine relativo al periodo di attuazione del progetto.
Per ciascun nucleo familiare, potrà essere presentata istanza da parte di un solo soggetto componente
maggiorenne.
Nel caso in cui diversi soggetti dello stesso nucleo familiare dovessero presentare istanza di ammissione al
servizio progettuale, verrà presa in considerazione la domanda secondo un ordine cronologico di
presentazione presso l‟Ufficio Protocollo del Settore Servizi alla Persona/Ufficio Solidarietà Sociale, via G.
Falcone 5 e, conseguentemente, le altre istanze degli altri soggetti componenti il nucleo verranno archiviate
d‟ufficio.
I Soggetti immessi alle attività progettuali sono obbligati a sottoscrivere e rispettare l‟accordo operativo
con l‟Ente Gestore del servizio progettuale, che disciplina regole, patti e condizioni, a cui i soggetti devono
attenersi per il buon andamento dei percorsi avviati, pena la non ammissibilità o la revoca dal progetto.
L‟avvio alle attività progettuali dei soggetti ha esclusivamente finalità di supporto socio-economico e di
reinserimento sociale, motivo per il quale la non aderenza al piano d‟intervento predisposto dai Servizi
direttamente segnalanti e/o a quanto previsto nell‟accordo sottoscritto con l‟Ente Gestore, determina la
decadenza del beneficio e i soggetti immessi non avranno nulla a pretendere nei confronti dell‟Ente Gestore
e del Distretto SS. n.52.
Oltre che per le motivazioni sopra indicate, i soggetti decadranno dal beneficio in corso di svolgimento
delle attività progettuali, se ricorreranno le seguenti condizioni:
1) Se l‟Ente Comune o gli altri Soggetti Partner del progetto comunicano per iscritto al Distretto SS n. 52
la mancata aderenza, da parte del soggetto, al piano d‟intervento individuale o attestano altre gravi
situazioni;
2) Per scadenza o revoca del permesso di soggiorno, se trattasi di soggetto immigrato;
3) Se il soggetto risulta occupato.
4) Se sono subentrate variazioni rispetto alla attestazione ISEE in vigore.
5) Inoltre, l‟utente che presenta la richiesta afferente il servizio oggetto del presente avviso deve essere
consapevole che, se in possesso del Reddito di cittadinanza e vorrà comunque essere avviato al servizio
de quo, gli verrà decurtata una somma corrispondente al contributo di 500,00 dal Reddito di cittadinanza
E‟ responsabilità del soggetto immesso alle attività progettuali comunicare con tempestività all‟Ente
Gestore le situazioni indicate ai precedenti punti 2, 3, 4, 5.
Il Comune Capofila del Distretto SS n. 52, nel corso dello svolgimento dell‟attività progettuale, potrà
effettuare accertamenti d‟ufficio per verificare il mantenimento dei requisiti che hanno determinato
l‟accesso al servizio progettuale.
Gli interessati, pena la non ammissibilità al Progetto, devono presentare la domanda allegando la
documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 12.30 del 11/11/2019
Gli interessati, pertanto, possono acquisire il modulo di domanda, prendere visione del progetto e ricevere
eventuali informazioni presso il Segretariato Sociale del Distretto Socio-Sanitario n. 52 sito in via G.
Falcone n. 5 in Marsala, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e Martedì e
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
I cittadini interessati, residenti nel Comune di Marsala al momento della presentazione della
domanda, devono inoltrare domanda di ammissione al “Progetto Città Aperta” nella sede del Settore

Servizi alla Persona / Ufficio Solidarietà Sociale, via G. Falcone 5;
Il presente Avviso e il relativo modulo di domanda potranno essere scaricati dal seguente sito internet:
www.comune.marsala.tp.it, sezione on line AVVISI IMPORTANTI

Responsabile del procedimento amministrativo del Comune Capofila










- Dott.ssa M. P. Falco -tel.- 0923.993791
Responsabili tecnici/amm.vi dell’Ufficio Piano:
- Dott.ssa M. Rosa Li Vigni -tel. 0923.993753 - 993785
- Sig. F. Messina – tel. 0923993874

Responsabili tecnici del Comune di Marsala:
-Assistenti Sociali del servizio Segretariato Sociale
Responsabile tecnico
- Assistente Sociale incaricata
Marsala, 21/10/2019

F.to Il Resp. amm.vo del proc.to
Istr. Dir. Amm.vo Dott.ssa M. P. Falco
F.to

F.to

Il Funzionario
Sig. F. Messina

Il Dirigente del Comune Capofila
Dott. N. Fiocca

