Distretto Socio-Sanitario n. 31
COMUNI DI S. AGATA MILITELLO – CAPOFILA - Acquedolci, Alcara Li Fusi, Capo D’Orlando, Caprileone, Caronia
Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Naso, San Fratello, San
Marco D’Alunzio , San Salvatore di Fitalia, Torrenova e Tortorici

Prot.llo n.

del

Oggetto: Avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA): sussidio in sostegno delle

famiglie.
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura a contrasto della povertà, che prevede un sussidio
economico alle famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni, disabili o
donne in stato di gravidanza accertata da almeno 5 mesi (certificata da struttura pubblica).
Per usufruire del beneficio è necessario, inoltre, essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare
ovvero cittadino straniero con permesso di soggiorno e residente in Italia da almeno 2 anni, presentare
un’attestazione ISEE in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000,00.
Questo sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di presa in carico, che viene predisposto dal
Servizio Sociale, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti
privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici
impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare
gradualmente l’autonomia.
Ciò premesso
SI AVVISA
Che i cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande a partire
dalle ore 12,00 del prossimo 2 settembre, direttamente al proprio Comune di appartenenza che,
successivamente, provvederà ad inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni
previste dal Decreto 26 maggio 2016 (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura
assistenziale, situazione lavorativa ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che
saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta precaricata.
Il modulo dell’istanza, allegato al presente avviso, può essere ritirato e compilato presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico o l’Ufficio Servizi Sociali oppure scaricato dal sito istituzionale dell’Ente
_____________________________________________.
Le domande saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione dal 2
settembre 2016.
Per informazioni chiamare l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Residenza.
Per il Comune di …………………………………….., rivolgersi all’Ufficio …………………………….
Responsabile
……………………………….
Tel……………………………………….
E
mail
…………………………………………
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agata di Militello e dei Comuni
del Distretto Socio Sanitario D31.
Sant’Agata di Militello, li ___________
Il Presidente del Comitato dei Sindaci
F.to Dott. Carmelo Sottile

Il Coordinatore del Gruppo Piano del Distretto Socio sanitario D31	
  
F.to Ing. Giovanni Amantea

Il Sindaco
______________________

