
L.R. 328/2000- DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 31 
AREA OMOGENEA DISTRETTUALE N. l 

(Comuni di: Acquedolci, Caronia, Frazzanò, Militello Rosmarino, Sant'Agata di M.llo, San Fratello) 
COMUNE CAPOFILA SANT'AGATA DI M.LLO 

PIANO DI ZONA 2013/2015 
AZIONE 3 "INCLUSIONE SOCIALE"- 1• ANNUALITA' 

IL COMITATO DEI SINDACI DELL • AOD n° l 

VISTA la propria Deliberazione n. l del29/03/2014, di approvazione PAO dell' AOD n. l ed i relativi atti (Formulario 
di presentazione della Relazione Sociale, delle azioni e del Bilancio)- Piano di Zona 2013/2015; 
VISTA l'azione 3 del suddetto PAO, denominata "Inclusione sociale", programmata quale strumento di politica 
sociale, a sostegno e tutela delle fasce più deboli presenti sul territorio, al fme di contrastare le condizioni di povertà ed 
emarginazione sociale, attraverso l'adozione di misure di sostegno capaci di migliorare la qualità di vita delle persone; 
VISTA la propria Deliberazione n l del 10/02/2015, di approvazione della rimodulazione dell' azione 3 "Inclusione 
sociale" deli'AOD n l- P. di Z. 2013/2015; 

RENDE NOTO 

i soggetti disoccupati o inoccupati, residenti nei Comuni dell' AOD n. l, in età da lavoro compresa fra i 18 e i 65 anni , 
che possono presentare istanza per accedere al beneficio dell'azione 3 "Inclusione Sociale" del Piano di Zona 2013-
2015, ed essere impiegati in attività utili aiJa collettività, dietro un compenso assistenziale di € 5,00 l'ora, per un numero 
massimo di 80 ore mensili, replicabili per tre mesi; 
Requisiti per l'accesso al progetto: 

l. Residenza in uno dei Comuni dell' AOD n. l, da almeno un anno ; 
2. Stato di disoccupazione o inoccupazione ; 
3. Idoneità fisica per le attività previste in progetto; 
4. Valore !SE del nucleo familiare non superiore ad € 13.062,14 (doppio minimo INPS); 
5. Assenza del beneficio SIA (Sostegno Inclusione Attiva) 

Documenti da allegare all'istanza pena esclusione: 
l. Copia DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), completa di attestazione ISEE, in corso di validità ( resa e 

prodotta dopo il15/1/2016), rilasciata secondo la normativa vigente dal 2 gennaio 2015 e ss.mm.ii.; 
2. Autocertificazione per attribuzione punteggio (Ali. A); 
3. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

Per informazioni e per il ritiro della modulistica rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali o URP di ogni Comune, nelle ore 
di apertura al pubblico. La modulistica è, altresl disponibile sul sito istituzionale di ogni Comune. 1 , J ., ~ 
Le istanze devono essere presentate al protocollo generale del proprio Comune, entro e non oltre il ./LW,/( ;0 
2017 l 

Il presente bando si intende aperto nel caso in cui le istanze presentate entro il suddetto termine risultino inferiori al 
numero degli utenti assistibili per ogni Comune; 
l Comuni di residenza istruiranno le pratiche presentate dai richiedenti e formuleranno le relative graduatorie secondo i 
criteri e i punteggi contenuti nel Regolamento approvato da questo Comitato dei Sindaci in data 27 ott. 2016. 
Si precisa che il servizio civico non configura come lavoro subordinato, ma come intervento assistenziale volontario. 

Il numero dei beneficiari, della I annualità dell'azione 3 "Inclusione sociale", per i Comuni appartenenti 
all' AOD n . l del Distretto Socio-Sanitario n. 31, è il seguente: 

COMUNI NUMERO UTENTI COMUNI NUMERO UTENTI 
Acquedolci 17 Militello Rosmarino 7 
Caronia 23 San Fratello IO 
Frazzanò 13 Sant'Agata Militello 16 

Data 1 3 FE B. 2017 ~'\ ;-<"' 


