
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 30 
Area Omogenea Distrettuale n. 2 

(Comune di Sìiìt^Aiii-,cio di Brolo - Capofila 
('onnini di Ficarra. Floresta. Raccuja, Sinagra e Ucria) 

AVVISO ) PUBBLICO 

Oggetto: Pd! 20! 52019 A01) \ 2 - 1)5530 - .•\,ionc n. ((3 'Asseeno civico-  Prima Annualità. 

Premesso: 

che il l'uI! 2018'  20 9. deII At O ) \ 2 dei 1)55 it). ha previsto aiione o 03 denominata i ntegr.trc per ai igl iorare e che questa i ipologia 

d interi culo consciite I nscrtmento di soggetti prii i di occupai,iorte in it0vit3 socialmente ali li: 

Considerato che Lite i ipologia e intesa conte rilisura di sostegno il reddito e di inclusione sociale per soggetti privi d risorse personali ed 
ecoflonhtclie a rischio di irargiiialtia o dei 

SI RFNI)E NOTO (UE 

Possoiiii prese tare dom,iiìd,i d itiseriilienlo i ciutd in di cii eoiiipi esa tra IS e 65 anni, residenti nel AOl) N .2 	05530. 

Sono destinatari dcl progetto presa ni h I mente ti. (i)) siii.ì.cci li. pn vi d risorse personale ed econom che, a rtseh io di intirgi n:il i tt e dcv jan/a. e 

prec isaniente mi al di tisici, psichici e sensorial i soggetti in Irimuaniento psichiatrico. C,\ tossicod pendenti. es alcolisti. emarginati. Iiinimgl e 

con lianiliari detenuti. ecc.. con pronta a colori) clic sono seuì.n,mlati dtim seri ui teiri(ormali dei vari l.nti. S:trm veriticato. it pena di esclusione. 

che il soggetto non usutriiisci di altri aiuti economici da parte di ( 'omuni- Rcgioni-Stato-lnps ecc (come Reddito di Litiadiniiimia - l'omlo di 
Povertà e altre Iòrmoe di aimiiii}. 

Verranno amiate in loriii,m pi iiiritaria le segnala,jotti peri c,miite dall ASP, dall 'Autorita ( Ludi,iaria. etc nei tempi previsti dal bando al inc 

di un utile inserimento iella grailiimmoriii. 

A ciascun utente errà comrisposio un rinilitirso lorlettario di t (iO)) per una presta/inne orina non smipeimore a n.3 me gionmalieic e 	miii 
peri odo nm i a i no di tre mesi 

I_incarico non gotta costituire in alcun niodo rapporto (li lisorii subordinato, mi di carattere pubblico mi prii dio, mi a tempo dctennitiaio mi i 
tempo indeterni nato. 

I e attività si ieizilmente ali li i eri anno espletatc lire550 i ( 'onhmm i di residen,ti dei rich iedcnii e tiotrimno  essere indi viduate nelle scgmicn i 
tipologie: 

supporto al sei i/mo di nianuicmi,.uone. pulizia ordinai a e straordinaria delle strutture pubbliche del Coimnine: 
supporto al seri zio di sali aiivardia e in:mimutcnhione dcl i crde pubbl co elftttuato dal C,imune: 

supporto agli operatori ciinimmmiali clic si olgonii :ittivita (li igilania e etistodia di eilil7ci pubblici 

Saranno a carico dcl pr&mgci io le spese rcl:it i ve a 11,i copert mm r:m as i cmi raI i i a, le spese di lorinzi,ione e le spese di sori egl tali ia sami ilaria de i 

soggetti i in pcgniti . iii ccc sani in o i carico degli I iit i locali quel le relitti i e all'acquisto di materiale occorrente, ati ti i l'oriun istico e 

attre/.,ature per I e-ìpletzitnetito delle atii\ iià. peri;tttto 

SI IVI'I'AN() 

i cittadini ilitcressumii a prescnt,irc stati/a. presso gli LII bei Seri i / i Sociali (Icl proprio (onmune di residenìa. entri> il 07l)4,2O2 I al legando Li 
seguente doiu merita/ one 

• luitoeci iilic,iiionc relatii i allo siamo di dmsocciipaìiomic i detto rcqliusito diii r,i pernmancre al monmeiito dello si olgiincnto dcl 
progetto): 

• iticsia,ionc SI I rilasci,ita dagli ul lici e org,imiisnii .mbilmi,iii. oi corso di i abiliti non superiore il limite di (' 7 Oit.0(): 

• altra ci entu.ile diicimincnma,ione mdoiici ,i eonmpmii\ ire lo 'lato di bisogno e di disagio 
I e stati/e vei-rumm1i, successisaincmiie irasimìessc al ( iimaune c,ipo-iili. clic asia il conilimio ,iltrai ciso una commissione ill'uopo istituita di 
stilare una graduatoria disireititale 	scl cciii mi clii l 	i iclueste risuli,issero superiori a quelle prc entii ate. la  graduatoria, ierr.i conio. 
prtoritmriuminenie della scstmentc docunicitt;i,iiiime 

I 	i..'erubca,iinc ailesm,miitr' lo st,tio dl disagio i miii;mlmilmi;i ei-detenuti. cii' 

2 	Aitesim,ioimc lSl'l 

is ,iii.ier,ilìc,i )prioril.i a sOi.izciti pii aii/i,irim) 

l'cr oiiiirimi:i,'iiiiii e il iiiiiii dello srlicni,i di di,nm;iiiili, imioIgisi ,ill' I 	t'irio Seivi,i Sociali cc) ('oimiunc di 	Raccuja 
Raccuja 17.03.2021 

Il Sindaco 

Z> 


