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, LEGGE 328/2000 - DISTRETTO SOCIO-S~A.NITARIO N . 31 

I'rogef!u '"Contrasto alla Pol'ertà e lvfarginalilà Sociale .. 
P!Al\fO DI ZOlvr,q 201012012 - Ter::a anmwlitù 

fL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI SINDACI 

IL SINDACO DEL COMUNE DI 5f!N \-{A\<, e.o b' A Lu1vè< o 

VISTA la legge 8/11 /2000.11. 328 e il Pi ano di Zona del Distretto S. S. n.3 L 
V I STO il Progetto "Contrasto alla Povertà" e re lativo Regolamento che prevede l'intervento di Ass istenza 
Economica Finalizzata e l' assegno economico ai nuclei famil iari che hanno in affidamento minori 

RENDE NOTO 

Che, entro e non oltre il OIA. · 03. 2Dl3possono essere presentate presso il protocollo generale dcl proprio Comune: 
m Istanze per Ass is tenza Economica finalizzata , indirizzata ai Comuni di residenza sottoelencati. L'intervento ro 

prevede un contributo economico di max E 250,00 pro-capite. per prestazione cli attività civica. per un massimo di~ 
50 ore, in ragione di E 5,00 per ogni ora. ~ 

"lstanze per integrazione al serv izio di affido (solo per il Comune di Capo D'Orlando). L' intervento consiste g_ 
nell'erogazione di una somma massima di € 435.00 per ogni minore afticlato. e 

O) 
Requisiti per l'accesso al serv izio di Assistenza Economica Finalizzata : ..-

o 
I. Residenza in uno dei Comune ckl Distretto Socio-Sanitario n. 3 I: ~ 

2. Stato di disoccupazione del richiedente: 
3. Abi lità al lavoro del richiedente: 

N 
o 

I 

CO 
o 

4. Valore !SE del nucleo familiare non superiore al doppio della pensione minima INPS, pari ad C 13.192.92, in ~ 

ottempernnz:a a quanto disposto dal vigt:nte Regolamento relativo a .. Contrasto alla pol'errà e marginalità sociale'' con-.:t 
attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata secondo la normativa vigente dal 02.01.2015: ~ 
Requisiti per l'acl·esso al servizio di affido: g 
l. Residenza nel Comune di Capo D'Orlando; ~ 
2. Decreto di Affido . 
La mancanza di uno dei suddetti requisiti. dclerm inerà l' esclusione dal beneficio. ~ 
l moduli delle richi este sono disponibili presso l'Uffi cio dei Servizi Soc iali . Segretariato Sociale, URJ> di ogni Cnte di ,2 
appartenenza . Per qualsiasi informazione rivolgersi ai sopradetti Uffici nelle ore di apertura al pubblico. ~ 
I Comun i di residenza istruiranno le pratiche presentale dai richiedenti e, per l'Assistenza economica finalizzata.~ 
approveranno la graduatoria degli ammessi. secondo quanto previsto dal vigente regolamento distrettuale. -o 
Per i Comuni aventi un budget superiore alle richieste ammesse, è consentita la possibilitù cli procedere all' avvio cli pil!1iJ 
turnazioni tino all'esaurimento delle somme assegnate. :;f 
Per la terza annual ità dcl P. cli .Z. 20I0/2012. le somme destinate per il progetto ·'Contrasto alla povertà" ai Comuni"c 
appartenenti al Di tretto Socio Sanitario n.31 consentono l'amm issione dei seguenti utenti: ~ 

'6 
<Il 

COMUNI NUMERO UTENTI COMUNI NlJi\JERO CTENTl I'= 
Acquedolci 

::l 
54 Militel lo Rosmarino 12 E 

Alcara Li Fusi 
o 

4 rv'litto o 
Capo D" Orlando 146 Naso 16 
Capri Leonè 60 San Fratello 53 
Caronia 40 San Marco o· Alunzio 5 
Caste ll'Umbe110 20 San Salvatore cli Fitalia 5 
.Frazzanò o Torrenova 48 
Galati Marnertino 12 Tortorici 34 
Longi 6 S.Agata Militello 89 

lL PR ESIDENTE DEI. COi'vllTA l'O DEI SINDACI 
Bruno Màncuso 

\ 
' ... 


