" {%n^**t{" tr a g.I' /5. 03- uo/? COMLINE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Provincia di Ragusa)
TV DIPARTIMENTO SER\rIZI SOCIALI
REGOLAMENTO COMT]NALE
PER L'ASSISTIENZA ECONON4ICA COME SER\rIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE
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Il

presente regolamento disciptina it
soggetti in difgrcottà, atpaverso assegni
economici da attribuire impiegando i soggetti richiedenti, che siano per età e per condizioni fisiche
idonei, in servizi di pubblica utilità.
Il sussidio, così inteso, diventa lo strumento attraverso il quale I'intervento sociale tende alla
valorizzazione ed all' rntegr azione so ciale dell' individuo.

ARTICOLO
PRINCIPI

Il

2

servizio di cui al presente regolamento realìzzauna "nuova forma" di assistenza economica che
sostituisce la semplice erogazione del sussidio con interventi .voiti al superamento della logica
meramente assistenzialistica.
Il criterio su cui si basano i suddetti interventi è quello di operare il passaggio dal sussidio-fine a se
stesso, talvolta mortificante, ai sussidio-corrispeuivo che àiuterà iL soggetto a superare il disagio
economico e quello psico-sociale, promuovendo una migliore integrazione sociale d.elf individuo.

ARTICOLO 3

OBIETTIW
L'assistenza economica, come servizio di integrazione social e, è finalizzato a soddisfare le esigenze
di carattere economico e sociale dei soggetti in condizione di disagio economico che verranno
impiegati ia servizi diversi che consentono loro di rend.ersi soggeui àttivi e partecipi nel contesto
sociale di appartenenza.
L'assistenza ,come sopra evidenziata, si pone, inoltre, l'obiettivo di favorire la socializzazione e il
reinserimento dei soggetti emarginati elo arischio di emarginazione.

ARTICOLO
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SOGGETTI DESTINATARI
Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel territorio del Comune di S. Croce Camerina che
versano, per qualsiasi caus4 in condizioni di disagio economico e che abbiano i requisiti
richiesti
per essere ammessi al servizio di assistenza economica, come disciplinato dail'articolo 11 del
Regolamento Comunale sull' Organ izzazione dei Servizi Socio-Assistenziali.
L'istanza per accedere al servizio deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva unica (ISE);
- certifrcazione o autocertificazione attestante iperiodi lavorativi o 1o stato di disoccupazione dei
componenti il nucleo familiare;
- qualunque altra valida'documentaziorÍe attestante particolari condizioni di disagio.

ARTICOLO 5
MODALITA' DI ATTUAZIONE
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L'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, in reiazione alla richiesta pervenuta,
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compie le valutazioni e formula la propost4 secondo quanto previsto dall'articolo
11 del

Regolamento Comunale sull'Organjzz,azione dei Servizi Soció-Assistènziali, ed anche in ordine alla
durata dell'attività lavorativa ed al compenso da corrispondere.
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Le ore di servizio da espletare sono conseguenza del sussidio proposto: ore di servizio : sussidio
monetario: diaria oraria.
La concessione del contributo e l'ammissione allo svolgimento di uno dei servizi di cui ai
successivo articolo 6 sono disposte dalla Giunta Municipale.
L'htervento si concrettzza con contratti d'opera a termine ai sensi dell'articolo 2222 del Codice
Civile.
L'Amministraziome Comunale prowederà a stipulare wapohzza assicurativa a favore del soggetlo
assistito, contro gli infortuni che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 6
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
L'intervento assistenziale di cui al presente regolamento consiste nello svolgimento da parte degli
assistiti di uno dei seguenti servizi:
- cura e piccola manutenzione del verde pubblico e delle strutture annesse;
- custodia e sorveglianza piazze (Mercato Vecchio, V.Emanuele, Degli Studi, etc);
- sorveglianza e piccola manutenzione delle bambinopoli;
- custodi4 vigilarza e piccola manutenzione di strutture pubbliche (palestre, scuole, edifici
comunali etc);
- apertura e chiusura del Mercato Ortofrutticolo;
- piccoli lavori di varia natura in siti (compresa la fascia costiera),'immobili o terreni di proprietà
comunale;
- aiuto a persone anziane, disabili e nuclei in difficoltà.
Tutti i servizi sopra descritti dowanno avere carattere non specialistico, dowanno essere non
pesanti e non pericolosi, trattandosi di attività di tipo lavorativo di natura assistenziale a carattere
socialtzzante.
Dovrà, inoltre, essere redatto preventivamente un piano rischi da personale competente ai
sensi dell' ex D.Lgs 626194.

ARTICOLO
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di Ragioneria, suna base
di una attestazione prodotta dall'Ufficio dei Servizi Sociaii e dall'Ufficio Tecnico, in relazione al
tipo di attività cui l'utente è stato ar,wiato, che verificheranno la rispondenza delie attività rese.
Detto pagamento va inteso come assisterlzaeconomica per i soggetti in stato di disagio economico.
I soggetti che, in condizioni di bisogno, rifiutano, seîza. giustificato motivo, f inserimento in attività
lavorativa di rilevanza sociale, non hanno diritto all'erogazione di assistenza economica.

