Distretto Socio Sanitario n. 31
AREA OMOGENEA DISTRETTUALE n. 1
SANT’AGATA DI MILITELLO – CAPOFILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AZIONE B-2e
DEL PROGETTO ALLEGATO
ALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV3-2016-SIC_35

“CANTIERI DI SERVIZI”

Approvato del Comitato dei Sindaci dell’AOD n 1
con atto Deliberativo n. ______ del ___________
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Art. 1
Obiettivi e criteri generali
Nell’ambito del progetto redatto dall'AOD n.1 del D.S.S. n. 31 Comune di Sant'Agata di Militello
capofila, per un importo complessivo pari ad € 623.522,00, finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e per il quale è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione n. AV3Comune Capofila Sant’Agata Militello - via Medici n.259, 98076 Sant’Agata Militello (Messina)
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- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità per il 2016), art.1, commi 386-388, ha previsto
l’avvio di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e
consolidamento della sperimentazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva;
- Avviso pubblico n. 3/2016, adottato dalla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali
con Decreto Direttoriale del 03 agosto 2016, ha previsto la presentazione di progetti da finanziare a
valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale
(PON) “Inclusione”, per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva oggi Reddito di
Inclusione;
- Decreto Direttoriale n. 239 del 28/06/2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
approvato gli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di
valutazione, ai sensi del richiamato Avviso n. 3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento;
- Decreto Direttoriale n. 229 del 03/08/2016 che finanzia la proposta progettuale presentata
dall'AOD n.1 del D.S.S. n. 31 Comune di Sant'Agata di Militello capofila, per un importo
complessivo pari ad € 623.522,00;
- Protocollo di Partenariato stipulato il 27/09/2018 regolante i rapporti tra il comune capofila e i
comuni partner per la realizzazione dell'az. A, sub azione A.1.a e A.1.b della Convenzione di
Sovvenzione n. AV3-2016-SIC_35 AVVISO 3/2016 - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE (PON) INCLUSIONE- FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE
2014-2020;
- Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SIC_35 sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;
- Proroga del termine delle attività di cui al progetto AVVISO 3/2016 al 31/12/2020 disposta con il
D.D. n. 65/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Proroga del termine della attività al di cui al progetto AVVISO 3/2016 30/06/2021 disposta con il
D. D. n.78 del 14/04/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2020 del 27/03/2020 avente ad oggetto: Sistema
dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus;
- Nota dell’Autorità di Gestione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3013 del
14/04/2020 avente ad oggetto Disposizioni specifiche connesse all’emergenza sanitaria legata
all’epidemia COVID 19 per la rendicontazione e gestione delle operazioni ammesse a
cofinanziamento a valere sull’Avviso 3/2016 e per gli interventi presentati a valere sull’Avviso
1/2019 PaIS nell’ambito del PON INCLUSIONE FSE 2014- 2020.
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Riferimenti legislativi e normativi
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Art. 2
Destinatari dei servizi
Le prestazioni e gli interventi assistenziali di cui al presente regolamento sono rivolti a cittadini
singoli o nuclei familiari residenti nel territorio dell’AOD n 1 del Distretto Socio-Sanitario n. 31, in
età da lavoro compresa fra i 18 e i 65 anni, destinatari del Reddito di Inclusione, del Reddito di
Cittadinanza e, come previsto dalla Circolare del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2020 del
27/03/2020 e dalla Nota dell’Autorità di Gestione Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
prot. n. 3013 del 14/04/2020, a soggetti che si trovino in condizioni di fragilità e vulnerabilità a
seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra questi, il servizio è destinato in particolare a:
soggetti privi di alcun supporto familiare e senza reddito, nuclei monoparentali con figli minori,
vedove senza redditi, soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate, ove non diversamente
assistiti (ex detenuti, ex tossicodipendenti, disabili non gravi), immigrati con difficoltà di
inserimento, nuclei con familiari affetti da gravi patologie, persone o nuclei colpiti da eventi
morbosi e/o catastrofici di ogni genere, che incidono sulle condizioni di vita normale del nucleo
familiare.
L’accesso al servizio è consentito ad uno solo dei componenti il medesimo nucleo familiare.
Gli ammessi al servizio devono mantenere, per tutta la durata del servizio, i requisiti richiesti dal
presente regolamento.
Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al Comune dell’AOD n, 1 di appartenenza.
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2016-SIC_35, sono previsti all’AZIONE B - interventi socio educativi e di attivazione lavorativa
sub-azione B2-e l’attivazione di LPU, Cantieri di lavoro e /o di servizi.
Con l’AZIONE B - interventi socio educativi e di attivazione lavorativa sub-azione B2-e si
intendono conseguire i seguenti obiettivi:
- prevenire e rimuovere quegli ostacoli che, a livello individuale, familiare e sociale impediscono
talora la libera autonomia e la realizzazione della persona umana;
- migliorare le condizioni economiche del soggetto e del nucleo familiare, modificando in positivo
lo stile di vita;
- favorire il benessere familiare e sociale;
- potenziare il senso civico e di appartenenza alla propria comunità con interventi di natura
inclusiva;
- valorizzare le risorse del proprio territorio.
Gli interventi assistenziali, che si configurano in prestazioni economiche devono essere rivolti in
particolare a:
garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di risolvere gravi
condizioni di insufficienza di reddito, mediante erogazioni economiche capaci di evitare il
deterioramento di situazioni personali e/o familiari che possono sfociare in esiti emarginanti o
segreganti;
promuovere l'uniformità degli interventi, nell'ambito dell'intero territorio dell’AOD n 1, attraverso il
superamento delle "categorie" di assistiti, assicurando parità di prestazioni a parità di bisogno e
fornendo altresì prestazioni differenziate, in rapporto alla specificità delle esigenze, nel rispetto
della personalità dell'assistito.
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Art._ 4
Modalità di accesso
L’accesso all’intervento è consentito a tutti coloro che percepiscono, al momento della
pubblicazione dell’avviso pubblico, del Reddito di Inclusione e/o del Reddito di Cittadinanza.
I cittadini interessati, a seguito avviso pubblico, potranno presentare su apposito modulo fornito
dall’Ufficio Servizi Socio-Assistenziali o dall’ URP, istanza di partecipazione al protocollo
dell’Ente di residenza, entro il termine fissato dal Bando Pubblico che verrà affisso in ogni Comune
dell’AOD1.
L’intervento è rivolto ai cittadini che hanno un’età compresa tra i 18 e i 65 anni.
All’istanza dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:
 Copia Dichiarazione Sostitutiva Unica, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 , completa di
attestazione I.S.E.E. in corso di validità, rilasciata secondo la normativa vigente e in corso di
validità;
 Autocertificazione relativa alla disoccupazione o inoccupazione anche in relazione
all’emergenza epidemiologica in corso del soggetto richiedente e di eventuali altri
componenti il nucleo familiare;
 Autocertificazione di abilità al lavoro previsto in progetto;
 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 Ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda.
L’Ufficio Servizi sociali o l’URP assicura la necessaria assistenza telefonica nella compilazione del
modulo stesso.
Nell’atto della presentazione dell’istanza il cittadino sarà informato che ai sensi della normativa
vigente D.P.R. 20 Ottobre 1998 n. 403 art. 11, potranno essere effettuati controlli sulla veridicità
Comune Capofila Sant’Agata Militello - via Medici n.259, 98076 Sant’Agata Militello (Messina)
Tel. 0941733911 – fax 0941702754 - e mail: mail@comune.santagatadimilitello.me.it - Posta Certificata: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it

Comune di Sant'Agata di Militello prot. n. 0016671 del 09-06-2020 in

L’obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo.
Il servizio socialmente utile mira al reinserimento sociale e a favorire il superamento delle
situazioni di disagio economico individuale e familiare, mediante l’utilizzo del soggetto in attività
socialmente utili tra quelle di seguito elencate, svolte nel rispetto del distanziamento sociale e delle
cautele scaturenti dall’attuale emergenza epidemiologica:
 Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali
 Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
 Servizio di aiuto a persone disabili e anziani.
Lo svolgimento delle suddette attività da parte degli utenti ammessi a beneficiare dell’AZIONE BINTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA SUB-AZIONE B2-e
(cantiere di servizio), non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né
privato, né a tempo determinato, in quanto trattasi di attività assistenziale di risocializzazione, resa
esclusivamente per conseguire specifiche finalità socio-assistenziali.
Il compenso forfetario pertanto non ha natura corrispettiva, rispetto alla prestazione di servizio, esso
non costituisce reddito di lavoro autonomo o subordinato ma esclusivamente assistenziale e,
pertanto, non è soggetto ad alcuna ritenuta.
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Art. 3
Assistenza Economica Finalizzata (attività socialmente utili/servizio civico)
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Per l’inserimento nelle attività del Cantiere di Servizio, l'Ufficio Servizi Sociali di ogni Comune
facente parte dell’A.O.D. n.1, con il supporto degli operatori dei servizi sociali le cui attività sono
finanziate a valere sulle risorse del PON Inclusione, provvederà ad individuare, in base anche alle
attitudini individuali, le attività che ciascuna unità dovrà svolgere.
Gli utenti individuati sono obbligati ad accettare, pena la decadenza da qualsiasi altro intervento
socio-assistenziale. Essi dovranno dichiarare in apposito modello di essere disponibili a prestare la
propria opera consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione può assumere il carattere di lavoro
subordinato.
L’accesso al servizio è consentito ad uno solo dei componenti il medesimo nucleo familiare.
Le istanze saranno accolte seguendo l’ordine cronologico e sarà formulata una graduatoria secondo
i criteri di seguito riportati:
Situazione di disagio economico derivante dall’attuale emergenza epidemiologica da Covid-19
 soggetti rientranti nel requisito A dell’avviso regionale allegato al D.D.G. n. 304 del
04/04/2020 (soggetto che non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o
proventi monetari a carattere continuativo di alcun genere)
punti 10
Reddito familiare
 assenza di reddito familiare (ISE)
 fino a € 999,99
 da
€ 1.000,00 a € 3.999,99
 da
€ 4.000,00 a € 5.499,99
 oltre € 6.000,00

punti 10
punti 8
punti 5
punti 3
punti 2

Disoccupazione
a. coniuge convivente disoccupato e senza reddito
b. per ogni altro componente familiare disoccupato (escluso il richiedente)

punti 1
punti 3

Figli
a. presenza nel nucleo familiare di minori (per ciascun minore)
b. se trattasi di minori orfani, o di genitori separati o divorziati,
o figli di detenuti, per ciascun minore

punti 3

Stato di particolare bisogno
a. familiare convivente con grave patologia o disabilità grave
(art.3 comma 3 L.104/92)

punti 3

punti 2
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Art. 5
Criteri per la formulazione della graduatoria
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delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dal
D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione sostitutiva.
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punti 1

Ad integrazione dell’istanza, potrà essere richiesto, qualunque altro documento ritenuto necessario
ai fini della valutazione.
Saranno ammessi al beneficio di cui al presente avviso, i soggetti ammessi e non rinunciatari,
inclusi in analoghe graduatorie pubblicate nel corrente anno solare e finanziate nell’ambito del
Piano di Zona con i fondi della L.328/2000, che non hanno potuto espletare l’attività in quanto
classificatisi oltre la posizione utile.
Non possono presentare istanza coloro che stanno attualmente espletando attività di pubblica utilità
finanziate con altri programmi.
Nella formulazione della graduatoria si specifica che, a parità di punteggio sarà, data priorità al
richiedente con maggiore età.
L’istruttoria si concluderà con la definizione della graduatoria di ammissibilità o non ammissibilità
al contributo, per mancanza di requisiti del richiedente, secondo i criteri fissati dal presente
regolamento.
La graduatoria sarà sottoposta alla Giunta Comunale di ogni Ente per la relativa approvazione.
La Deliberazione di approvazione sarà successivamente inoltrata al Comune Capofila dell’AOD 1,
per il trasferimento delle risorse ai Comuni interessati, al fine di procedere alla liquidazione
spettante ai beneficiari per l’attività svolta.

Art. 6
Istruttoria - Avvio al servizio - Durata - Compenso
Per lo svolgimento delle attività previste in progetto si provvederà a stipulare apposita
assicurazione, per gli infortuni durante il servizio e responsabilità civile verso terzi. I soggetti
ammessi a partecipare al Cantiere di Servizio, dovranno essere avvisati da parte dell’ufficio
competente, che avrà cura di comunicare il tipo e la durata del servizio da espletare.
La disponibilità a svolgere il servizio da parte di soggetti incaricati dovrà essere tempestivamente
comunicata all’ufficio competente a pena di decadenza, senza possibilità di ricorso, per procedere
alla sostituzione con scorrimento della graduatoria.
Gli interessati possono in qualsiasi momento porre fine senza alcun preavviso al servizio con
semplice comunicazione scritta, qualora si istaurino situazioni oggettive e/o soggettive che
vanifichino il valore sociale e le finalità della iniziativa dell’attività svolta.
Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un contributo assistenziale di € 5,00 l’ora per un
totale di 80 ore mensili che saranno replicate per tre mesi.
In caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore al 10% delle ore assegnate mensilmente al
servizio, l’interessato decadrà dal beneficio e si procederà tempestivamente allo scorrimento della
graduatoria, per il periodo restante, se la stessa comprende altri soggetti, diversamente le ore
saranno ripartite tra i soggetti ammessi. Analoga procedura sarà seguita qualora si registrassero
durante la realizzazione del progetto delle economie di spesa per rifiuti o altre cause.
Comune Capofila Sant’Agata Militello - via Medici n.259, 98076 Sant’Agata Militello (Messina)
Tel. 0941733911 – fax 0941702754 - e mail: mail@comune.santagatadimilitello.me.it - Posta Certificata: protocollocomune.santagatadimilitello@pec.it

partenza

Servizio
a. chi non ha prestato servizio civico, in ambito com/le o
distrettuale, nell’anno precedente o non è stato impiegato nel
progetto precedente

punti 3
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b. ex detenuto
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Art. 7
Accertamenti istruttoria / Vigilanza
Le domande pervenute saranno esaminate secondo l’ordine cronologico.
Saranno valutate le dichiarazione fornite dal richiedente e la documentazione prodotta, salvo che
non si ritenga necessario acquisire d’ufficio elementi di integrazione e di confronto.
Durante l’istruttoria, inoltre, potrà essere richiesto ad integrazione dell’istanza qualunque altro
documento ritenuto necessario ai fini della valutazione della situazione.
La valutazione e la proposta d’intervento sono affidate all’assistente sociale e/o al Responsabile
dell’Ufficio Servizi Sociali dei comuni, con il supporto degli operatori dei servizi sociali le cui
attività sono finanziate a valere sulle risorse del PON Inclusione, facenti parte dell’A.O.D. 1.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
La valutazione su ciascun cantiere di servizio attivato è affidata all’Area di pertinenza dei servizi
espletati. L’attribuzione dell’attività, nonché la sede e l’orario del suo svolgimento saranno stabiliti
dai responsabili dei servizi interessati tenendo conto delle esigenze operative, nonché delle
attitudini degli utenti.

Art. 8
Norma finale
Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme vigenti
in materia.

Art. 9
Entrata in vigore
Il presente Regolamento verrà approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci dell’AOD n 1 e
successivamente verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per 15 gg. consecutivi, al Comune di
Sant'Agata di Militello in qualità di Comune Capofila e contemporaneamente nei Comuni di
appartenenza dell’AOD1 del Distretto Socio - Sanitario n. 31, entrerà in vigore il giorno successivo
alla scadenza della pubblicazione.
La visione è consentita, senza alcuna formalità, a semplice richiesta.
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Il rapporto tra l’attività volontaria prestata ed il contributo erogato non dovrà mai avere le
caratteristiche di retribuzione, dovendosi escludere il contratto d’opera di cui all’art.2222 del c.c.
vietato dalla Legge 23.10.1960 n.1369.
La vigilanza su ciascun servizio civico attivato e l’attestazione delle attività svolte è affidata al
responsabile dell’Area di pertinenza, nonché l’attribuzione dell’attività, la sede e l’orario dello
svolgimento, tenendo conto delle esigenze operative e delle attitudini degli utenti.
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