COMUNE DI PIANELLA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL “PROGETTO DI
INTEGRAZIONE SOCIO/ASSISTENZIALE”.
Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi previsti dal progetto “Progetto di
integrazione socio/assistenziale”.
Art. 2
DEFINIZIONE DEL PROGETTO
Il “Progetto di integrazione socio/assistenziale” prevede servizi e interventi volti a contrastare
l’esclusione sociale per il tramite di idonee azioni territoriali da attivare e calibrare sui fenomeni di
esclusione presenti sul territorio.
Art. 3
FINALITA’
Il “Progetto di integrazione socio/assistenziale” intende mettere in campo azioni destinate a
fronteggiare gli effettivi casi di esclusione sociale e lavorativa.
Gli obiettivi del progetto sono:
- favorire l’autonomia delle persone svantaggiate attraverso progetti personalizzati di
inserimento/inclusione sociale e/o lavorativa predisposti con il supporto di un’equipe
specialistica con il cittadino utente;
- attivare un programma socio-assistenziale che preveda la possibilità di “svolgere un periodo
di attività volontaria di utilità sociale a persone vittime di esclusione;
- incentivare la partecipazione al progetto con l’erogazione di un contributo economico;
- realizzare la presa in carico multiprofessionale e multidimensionale della persona
svantaggiata per rispondere alle esigenze di accompagnamento e di orientamento verso
soluzioni ed azioni economiche, sociali, abitative, sanitarie, lavorative.
Art. 4
DESTINATARI
Il servizio previsto dal presente regolamento si rivolge ai seguenti destinatari:
- giovani in situazioni di disagio privi di un supporto familiare adeguato.
- Persone con disabilità fisica e psico-fisica, con adeguata certificazione medica attestante
l’idoneità fisica / psicofisica al lavoro, la pericolosità, o meno, del soggetto, l’adeguatezza a
svolgere un lavoro a diretto contatto con gli altri.
Art. 5
ACCESSO DEGLI UTENTI
L’accesso al Progetto avviene con partecipazione all’Avviso pubblico.
Art. 6
TIPOLOGIA E DURATA DEI SERVIZI/INTERVENTI
Il progetto prevede la TEMPORANEITÀ definita dei suoi interventi e l’impegno degli utenti a
collaborare con i servizi per promuovere la propria autodeterminazione.
Per ogni tipo di intervento previsto, anche in base alla complessità di ogni singolo caso, viene
definito un tempo massimo entro il quale la persona o la famiglia oggetto dell’intervento venga
presa in carico.
Gli interventi sono:

- prestazioni di attività volontaria di utilità sociale
Il progetto prevede l’inserimento in attività volontaria di utilità sociale da parte delle suddette
categorie, al fine di assicurare loro l’inclusione sociale e lavorativa.
Durata e importo:
- importo: € 400,00 mensili per 20 ore settimanali o diminuito in proporzione a un
numero di ore di impegno inferiore.;
- durata: durata di 12 mesi;
- destinatari: due unità.
Criteri di erogazione: le prestazioni di attività volontaria di utilità sociale vengono effettuate sulla
base del contenuto del progetto personalizzato articolato dal Servizio Sociale del Comune di
Pianella.
Restano a carico dell’ente le spese inerenti l’INAIL, la polizza RCT, l’informazione, la
formazione e la sorveglianza sanitaria.
L’inserimento nel progetto non costituisce rapporto di lavoro, bensì un intervento di natura
assistenziale ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto personalizzato.
Art. 7
CRITERI DI EROGAZIONE DEI REDDITI DI INSERIMENTO
Le richieste pervenute allo sportello saranno soddisfatte in ragione delle disponibilità di bilancio.
Le richieste pervenute allo sportello saranno inserite in apposita graduatoria, formulata mediante
attribuzione di punteggi correlati ai parametri di seguito riportati. In caso di parità di punteggio si
procederà all’inserimento della persona con ISEE più basso. A parità di ISEE entra il più giovane.
Parametri di valutazione:
Per un totale massimo complessivo attribuibile di punti 60.
requisito
ETA’

COMPOSIZIONE
FAMILIARE

criterio
fino a 25 anni
Da 26 a 35 anni
Da 36 a 45 anni
Oltre 45 anni

NUCLEO Oltre 4 componenti
Meno di 4 componenti

SITUAZIONE DI DISAGIO Alto
SOCIALE
Medio
Basso

ISEE ANNO 2018

€ 0,00
fino a € 5.000,00

punteggio
punti 10
Punti 8
punti 6
Punti 3

punti 5
punti 3

Punti 30
Punti 20
Punti 10

punti 15
punti 10

oltre € 5.000,00
oltre € 10.000,00

punti 7
punti 5

PERCEZIONE CONTRIBUTI Negli ultimi 24 mesi dalla 10 punti
O INDENNIZZI
domanda, se magg. 10.000
euro
Negli ultimi 24 mesi dalla 5 punti
domanda, se minore di 10.000
euro
L’idoneità e le capacità residue del soggetto allo svolgimento delle attività teorico pratiche oggetto
del reddito di inserimento è verificata dal possesso di apposita certificazione medica.
Art. 8
METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO
L’Attribuzione del sussidio è subordinata alla valutazione della situazione personale e familiare del
caso effettuata dall’Ufficio Servizio Sociale e dal Progetto personalizzato presentato per ogni
utente al Responsabile dei Servizi.
Per la valutazione del caso sono predisposte le seguenti schede:
- scheda di accoglienza
- progetto personalizzato
L’utente sarà convocato dall’Assistente Sociale referente del progetto per l’accettazione della
proposta di intervento e la firma della modulistica necessaria per l’avvio dello stesso.
Nel caso di assenze, giustificate o meno, protratte e ripetute nel tempo, o modalità esecutive che
contrastino o compromettano il buon esito del progetto personalizzato, così come nel caso in cui
non sussistano più le normali condizioni per la prosecuzione, l’Ente si riserva la possibilità di
provvedere alla cessazione dello stesso.
Art. 9
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla
normativa nazionale, regionale e provinciale.

