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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° Settore - Ufficio Servizi Sociali 

DETERMINA SINDACALE N.8 del 25/03/2016 

OGGETTO: Legge 328/00. Piano di Zona 2004/2006 rimodulato al senSl della circolare 
assessoriale n. 5 del 17/07/2015 . Approvazione Accordo di Programma. 

IL SINDACO 

VISTA la legge 328/00 recante norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali e, in particolare, l' art. 18 che prevede l'adozione del Piano nazionale e dei Piani 
regionali degli interventi e dei servizi sociali ; 

VISTO il D.P.R.S. del 04/11/2002 recante Linee Guida per l'attuazione del Piano socio - sanitario 
della Regione Siciliana; 

VISTO il D .P.R.S. 8 maggio 2006 con il quale è stata approvata la "Stesura aggiornata della 
programmazione degli interventi di cui al documento "analisi, orientamenti e priorità~ legge 
328/2000 -triennio 2004/2006" e s.m.e.i.; 

VISTO il D.A. n. 989 del 27 marzo 2007, recante ulteriori integrazioni e modifiche al decreto sopra 
richiamato, con il quale è stato approvato il riparto delle somme da assegnare ai singoli distretti ; 

VISTO l' Accordo di programma sottoscritto in data 04/01/2008 tra le amministrazioni interessate 
recante approvazione del Piano di Zona 2004/2006 e del Bilancio di Distretto afferente il 
riequilibrio al 31 .12.2009 reso esecutivo con determina sindacale n. 7 del 14/01/2008; 

VISTA la circolare n. 5 del 17/07/2015 recante aggiornamento delle direttive inerenti le procedure 
e le modalità di variazione dei Piani di Zona e, in particolare, la ]t" fattispecie ; 

VISTA la Deliberazione del C.d.S n. 12 del 29/01/2016 recante approvazione delle variazioni 
apportate al Piano di Zona 200412006 ed al relativo Bilancio di Distretto ; 

DATO ATTO che in data 05.02.2016 si è tenuta la Conferenza di Servizi del Distretto socio 
. sanitario 23 per la presentazione del P.d.Z. 2004/2006 rimodulato ai sensi della circolare 

assessoriale richiamata; 



PRESO ATTO che con deliberazioni n. 31 e n. 34 entrambe del 19/02/2016, n. 25 del 24/02116, n. 
21 e n. 17 del 23/02/2016 e n. 17dell'8/03/2016, dichiarate immediatamente esecutive, le singole 
Giunte Comunali dei Comuni, rispettivamente, di Troina, Gagliano c.to, Nicosia, Capizzi, CeTami e 
Sperlinga hanno approvato la rimodulazione del Piano di Zona 2004/2006 ed il relativo Bilancio di 
Distretto; 

VISTA la propria determina n. 6 del 23/03/2016 con la quale è stato preso atto del Piano di Zona 
2004/2006 rimodulato ai sensi della circolare assessoriale n. 5 del 17/07/2015; 

CONSIDERATO che, la circolare assessoriale n. 5 del 2015 prevede che il Sindaco del Comune 
capofila adotti un provvedimento di formale atto di approvazione dell' Accordo di Programma; 

DATO ATTO che sulla presente il Dirigente del 1/\ Settore esprime parere in ordine alla regolarità 
ed alla correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma l del D.Lgs. 26712000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. per la Regione Siciliana 

DETERMINA 

APPROVARE, come in effetti approva, l'allegato Accordo di programma, stipulato in data 
23/03/2016 tra i Legali Rappresentanti dei Comuni del Distretto n. 23 e l'ASP - Distretto Sanitario 
di Nicosia, per l'adozione del Piano di Zona 2004/2006 (riequilibrio al 3l.12.2009) rimodulato e del 
relativo Bilancio di Distretto ai sensi della circolare assessoriale n. 5 del 17/07/2015 , che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante . 

. , 

Dalla Residenza Municipale ______ _ 

Parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza amm. va ai 
sensi dell'art. 147 bis comma l del D.Lgs.267/2000 

Il Dirigente del IO Settore 

DO~l~USO 



Comune di Nicosia Comune di Troina Comune di Sperlinga Comune di Capizzi Comune di Gagliano CF Comun e di Cerami 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23 

Comuni di Nicosia, capofila, Troina, Capizzi, Gagliano c.to, Cerami, Sperlinga, ASP di Enn a 

INTEGRAZIONE del!' Accordo di Programma del 04/01/2008 per "L'Adozione del Piano d i Zona 

2004/2006 (riequilibrio al 31.12.2009) rimodulato e del relativo Bilancio di Distretto ai sensi della 

Circolare Assessoriale Regionale n. 5 dell7 /07 /2015". 

L'anno duemilasedici, il giorno &v 4uuJ.o , presso l'Ufficio Servizi Sociali, sito in Nicosia, Via 

B. di Falco, n. 45. 

Tra: 

I Comuni di: 

1. NICOSIA, Comune capo~ila, e per esso ìRJ s..'u.~ (cM. Lp GQ~' 
2. TROINA, e per esso I Q) 0J1. ~ ~ ~Q..eM-
3. GAGLIANO CASTELFERRATO e per esso Q/ D,Xl . f~~ :r'VCTo 

4. CAPIZZI, e per esso ìV S!~ 4"ge.ofu..o Jl.~ ~ ~ 
5. CERAM l, e per esso ~ ~/ Se u. dWQ 11u ~ 521 (t~ 
6. SPERLINGA, e per esso ~V viu. S'J~ Sjo~ Clt.~ 

'l~~~~~~~~--~~~==~--~~~~---

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - Distretto sanitario di Nicosia 

Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente Coordinatore. 

Per 

I 
La variazione del Piano di Zona 2004/2006 (riequilibrio al 31.12.2009) e del relativo Bilarici 

Distretto ai sensi della Circolare Assessoriale Regionale n. 5 del 17/07/2015". 

PREMESSO 

Che l'articolo 1 della legge 328/2000, rubricato "Principi generali e finalità", recita : "La Repubblica assic 
alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove intervent i per 

g~ra~tire la, qualità della, ~ita~ p,ari , op~~~uni,tà" non discri,mi~azi?n~ e, ~iritti di citta?,inanza, ~revi~ne, ~\0/1 
elimina o riduce le condiZioni di disabilita, di bisogno e di disagiO individuale e familiare, derivanti da \Jv- , 



inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articc> I i 2, 3 e 
38 della Costituzione"; 

Che il Comune è l'ente titolare delle funzioni amministrative relative ai settori organici dei servizi alla 
persona e alla comunità, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 267/2000; 

Che il disposto dell'art. 27 della legge 142/1990, ora art. 34 TUEL (D. Igs 267/2000), consen te che 
amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici sottoscrivano accordi di programma " ... per la defin i·zione e 
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro co mpleta 
realizzazione, l'azione d'intervento coordinato"; 

Che l'art. 19 della legge 328/2000, al comma 2, prevede l'adozione del Piano di Zona mediante Acc<Jrdo di 
Programma; 

Che con D.P.R.S. 8 maggio 2006 è stata approvata la "Stesura aggiornata della programmazione degli 
interventi di cui al documento" analisi, orientamenti e priorità, legge 328/2000 -triennio 2004/2006" e 
s.m.e.i.; 

Che con D.A. n. 989 del 27 marzo 2007, recante ulteriori integrazioni e modifiche al decreto sopra 
richiamato, è stato approvato il riparto delle somme da assegnare ai singoli distretti di cui all'Allegato ilA"; 

Che in data 04/01/2008 tra le amministrazioni interessate del D/23 è stato sottoscritto l'Acco rdo di 
programma recante approvazione del Piano di Zona 2004/2006 e del Bilancio di Distretto afferente il 
riequililHiu di 31.12.2009 reso esecutivo con determina sindacale n. 7 del 14/01/2008; 

Che con circolare assessoriale n. 5 del 17/07/2015 avente ad oggetto:" L. 328/00. Variazione Piani di Zona

aggiornamento direttive" - nella 3" fattispecie - sono state indicate le procedure da adottare in caso di 

riprogrammazione del Piano di Zona mediante stralcio delle azioni e predisposizione di nuove azioni 

progettua li; 

VISTA la deliberazione n. del Cd.S. n. 11 del 02/12/2015 recante atto di indirizzo in merito alla necessità di 

riprogrammare le azioni n. 5 e n. 7 del P.d.Z. 2004/2006 (riequilibrio al 31.12.2009); 

Che il Gruppo Piano del D/23 nella seduta del 29/01/2016, sulla base della nuova lettura della realtà sociale 
e dei dati forniti dai vari servizi territoriali in ordine al fabbisogno territoriale, ha definito ed approvato la 
Variazione del Piano di Zona 2004/2006 e del Bilancio di Distretto; 

Che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n. 23, con Deliberazione n. 12 del 29/01/2016 ha 

approvato la Variazione del Piano di Zona 2004/2006 e del relativo Bilancio di Distretto predisposti dal 

Gruppo Piano ed ha, altresì, indetto la Conferenza di Servizi per il giorno 5 del mese di Febbraio c.a; 

Che, in data 5 febbraio 2016 nel Palazzo Municipale del Comune capofila di Nicosia, si è tenuta la 

Conferenza dei Servizi del Distretto socio - sanitario n. 23 per la presentazione del Piano di Zona 2004/2006 

rimodulato ai sensi della circolare assessoriale n. 5 del 17 /07 /2016; 

DATO ATTO: 

Che la rimodulazione del Piano di Zona e del relativo Bilancio di Distretto è conforme alla circolare 
assessoriale n. 5 del 17/07/2015, sopra citata, e che la stessa rientra nella 3" fattispecie lett. a): 
"Riprogrammazione del Piano di Zona quando vengono riprogrammate le risorse attraverso lo stralcio delle 
azioni mediante predisposizione di nuove azioni progettuali"; 



Che, in osservanza alla suddetta circolare n. 5 del 17/07/2015, le Giunte dei Comuni appartenenti al 
Distretto socio sanitario hanno provveduto all'approvazione della rimodulazione del Piano di Zona 
2004/2006 ed il relativo Bilancio di Distretto comunicando gli estremi dei singoli atti; 

Che con Determina Sindacale n.6 del 23/03/2016 il Sindaco del Comune Capofila, ha adottato formale presa 
d'atto del Piano di Zona 2004/2006 rimodulato e del relativo Bilancio di Distretto, convocando 
contestualmente i soggetti firmatari dell'Accordo di Programma per la sottoscrizione dell'integrazione; 

Che il Sindaco del Comune capofila adotterà formale atto di approvazione del presente Atto di Integra zione 
demandando al dirigente coordinatore la trasmissione della rimodulazione del Piano di Zona e degli atti 
connessi all'Ufficio Piano della Regione Siciliana; 

Che la variazione diviene esecutiva ad avvenuta valutazione positiva da parte del Nucleo di valutazione 
dell'Ufficio Piano del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

VISTO l'art. 19 della legge 328/00, comma 2; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO l'allegato 1 della circolare Assessorato della Famiglia e P.S. n° 5 del 17/07/2015; 

Tutto ciò premesso 

ad integrazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 04/01/2008 per l'adozione del Piano di Zona 
2004/2006, afferente il riequilibrio al 31.12 .2009, le parti, come sopra costituite, concordano e pattuiscono 
quanto segue: 

ART. 1 

L'integrazione all'Accordo di Programma è finalizzata all'adozione della "Variazione del Piano di Zona 
2004/2006 (riequilibrio al 31.12.2009) del Distretto Socio - Sanitario n. 23 Nicosia e del bilancio di Distretto, 
ai sensi della circolare Assessoriale Regionale n. 5 del 17/07/2015". 
La variazione prevede la nuova scheda progettuale riferita alla Macroarea di Intervento "Povertà ed 

esclusione sociale "denominata PROGETIO DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON MINORI, 

SVANTAGGIATE SUL PIANO SOCIO ECONOMICO che, unita mente alla variazione del Bilancio di distretto, si 

allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 
IMPEGNI DEI SOGGETII FIRMATARI 

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli firmatari, i quali si impegna 
espressamente a svolgere le funzioni di loro competenza, secondo le modalità previste dall'accordo stess 
e da quanto specificato nell'allegata variazione, nonché a cooperare per superare gli ostacoli di ordin 
tecnico - amministrativo, procedurale ed organizzativo. 

ART. 3 

ASSETIO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE/GESTIONE DEL PIANO DI ZONA 

" soggetto istituzionale che promuove e cura la programmazione e gestione delle politiche sociali del 
Distretto socio sanitario n. 23 è il Sindaco del Comune capofila, d'intesa con il Comitato dei Sindaci. 



Il Comitato dei Sindaci del Distretto è composto dai sindaci (o loro delegati) dei comuni del Distretto socio 
sanitario ed è presieduto dal Sindaco del Comune capofila, che assume il compito di coordinare i lavo r i. 
AI Comitato dei Sindaci compete : 
• La verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano, attraverso le valutazioni dei risultati delle azioni 

di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano di Zona; 

• L'approvazione di eventuali rimodulazioni delle azioni del piano stesso, sulla base delle esigenze che si 
dovessero verificare, su proposta del Gruppo Piano e fermi restando gli obiettivi come d efiniti 
nell'Accordo di Programma; 

• La stipula dei Protocolli d'Intesa o altri accordi con terzi non partecipanti ali' Accordo di Programm a; 
• La predisposizione di tutti gli altri atti che sono necessari alla realizzazione degli interventi previ sti nel 

Piano e non rientrano nella competenza dei singoli comuni o di altri soggetti istituzionali; 

• Il contributo, attraverso proprie indicazioni e proposte, alla individuazione di futuri obiettivi da re c epire 
negli Accordi di Programma da stipularsi. 

ART. 4 

GRUPPO PIANO DISTRETIUALE 

Il Gruppo Piano è la struttura organizzativa deputata alla redazione e gestione del Piano di Zona e 
strumento operativo del Distretto socio - sanitario . 
Le competenze assegnate al Gruppo Piano sono quelle già risultanti dagli Accordi di Programma precedenti 
stipulati, nonché dal regolamento di funzionamento dell'organismo, redatto ed approvato con delibe ra del 
Comitato dei Sindaci, nel corso delle attività di programmazione di cui alle precedenti annualità . 

ART. 5 

PERSONALE DEL GRUPPO PIANO 

L'utilizzo del personale del Gruppo di Piano distrettuale awiene sotto la responsabilità funziona le ed 
organizzativa del coordinatore dello stesso. 
Per il personale, restano ferme ( nel caso in cui non sia proweduto, per la gestione del Piano di Zona, alla 
realizzazione di forme associative ai sensi del D.Lgs n. 267/2000) la dipendenza amministrativa e i vincoli 
dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza, laddove tale personale sia dipendente di 
una delle amministrazioni locali interessate. 

ART. 6 

MODIFICHE 

Eventuali modifiche dell'Accordo sono possibili, purché condivise unanimemente tra i soggetti in esso 

coinvolti e compiute nelle modalità e termini di cui alla circolare dell'Assessorato regionale della Famiglia, 

delle P.S. n. 5 del 17/07/2015. 

ART. 7 

COLLEGIO DI VIGILANZA E SUO FUNZIONAMENTO 

Il Collegio di Vigilanza, una volta appurati ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi, prowede a 

darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell'accordo, al fine di concordare soluzioni o in interventi 

da adottare, ivi inclusa la possibilità di proporre le necessarie modifiche al presente accordo. 



La vigilanza sul rispetto degli obblighi del presente accordo è demandata ad un collegio di cui faranno parte 

i seguenti componenti o delegati: Sindaci dei Comuni del Distretto n. 23 e Direttore del Distretto Sanitario 

di Nicosia. 

ART. 8 

EVENTUALE PROCEDIMENTO DI ARBITRATO 

Le vertenze che dovessero sorgere fra gli Enti aderenti ali' Accordo di Programma e che non si possono 

definire in via amministrativa, sono definite da un Collegio di tre arbitri, uno ciascuno in rapprese ntanza 

delle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai primi due. Il Collegio in 

questione deciderà secondo legge. 

ART. 9 

PUBBLICAZIONE 

Illegale rappresentante del Comune capofila trasmette alla Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia e 

delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali, Servizio 2° -

Coordinamento dei Distretti e Servizi Socio Sanitari - Ufficio Piano - il presente Accordo di Programma ed i 

relativi atti allegati. Successivamente si provvederà alla pubblicazione presso gli Albi Pretori dei Comuni del 

Distretto 23 . 

In fede e a piena conferm t sopra, le parti si sottoscrivono come segue 

Comune di Nicosia ---;--~L---t------------------

Comune di Troina ~..,---..1L.I-A:::::"':::::4"="V:-~~:::.L.LhçL-"==----------

Comune di Gagliano -+~,,"",---L::~~~-lI...-",,:::""'-____________ _ 

ComunediCerami __ ~~-4~K-~~~~~~~ _________ __ 

Com u ne di Spe rl inga -j'---f--""-"t,..,c-b--""'---==------r""'=-.,;---ft-----+-Jf---

Azienda Sanitaria Provinciale-Distretto di Nicosia 
----~~------------+---~~ 

Il Dirigente Coordinatore verbalizzante __ ~~~··~~~t2.~1::=::1ç:o~ ______ _ 

,0 '

" 
" •• ~ . • O" 



FORMULARIO DElL'AZIONE 

1. NUMERO AZIONE , TITrll n nl=lI '..l171nNI= 

PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE IN FAVORE DI FAM IGLIE CON MINORI. 

I l I SVANTAGGIATE SUL PIANO SOCIO ECONOMICO. 

RIPROGRAMMAZIONE RISORSE P.d.Z. 2004/2006-Riequilibrio a/31.12.2009-
Ai sensi della circolare assessoriale n. 5 del 17 /07 /2015 

La - Classificazione dell' Azione programmata (D.M. Lavoro e Politiche Sociali -
26/0612013 

SPECIFICARE LA OBIETIIVI DI AREE DI INTERVENTO 

TIPOLOGIA SERVI ZIO A CUI VA POVERTA' 
D' I NTERVENTO RICONDOTIA LA RESPONSABI LITA' 

DISABILITA' 
ED 

TIPOLOG IA FAMI LIAR I 
E NON 

ESCLUSIONE 
D'INTERVENTO AUTOS UFF. 

SOCIALE 
MACRO 

Contributi economici 
LI VELLO a fam iglie con minori Interventi per 

in d iffico ltà faci l itare inclus ione e X 
econom ica. tramite autonomia. 

"Assegno civico " 

I Il Il Il I 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Descrivere sinteticamente le attività che si intendono realizzare all'interno del l'azione di riferimento, specificando quelle rivo lte 
ai destinatari da quelle di sistema (coordinamento, monitoraggio e va lutazione ... ) 

Il Distretto socio sanitario 0/23 in coerenza con l'art. 3 I della Costituzione, riconoscendo il ruolo centrale 
de lla famiglia come elemento fondante della società, intende attivare progetti mirati a lla promozione e 
valorizzazione della stessa, al fine di sostenerla sul piano socio - economico con interventi per faci l itarne 
l' inclusione e l'autonomia. 
Inoltre, la presenza di più minori moltiplica i bisogni e complica le strategie de lle famigl ie, aggiungendo che 
i nuclei familiari numerosi sono tra coloro a forte rischio di povertà relativa e, pertanto, con il presente 
progetto, questo Distretto intende sostenere, rafforzare i nuclei familiari nonché favorire l' integrazione 
sociale mediante un impegno lavorativo a favore della collettività di soggetti idonei allo svolgimento di 
attività di pubblica utilità de ll 'ambito territoriale de l d istretto n . 23. 
La modalità tramite la quale si realizzerà il presente progetto è que lla dell'assegno civico, come già 
sperimentato nel Distretto n. 23, che costituisce una misura di natura economica alternativa 
all'assistenzialismo monetario, e richiede, pertanto, un approccio culturale di presa in carico globale dei 
nuclei familiari. 
L ' intervento in coerenza con gli obiettiv i de lla Legge 328/00 ha avuto ricadute posit ive su l piano 
de ll 'integrazione sociale. Si evincono infatti come punti di forza: 
- il superamento del disagio socia le; 
- il rafforzamento dell'autostima e dei livelli di autonomia personale; 
- l'integrazione sociale con il conseguente aumento dei live ll i di comunicazione interpersonale. 
Il progetto offre la possibilità di intervenire nei confronti di categorie sociali svantaggiate con presenza di 
minori: 
- Nuclei familiari numerosi con presenza di almeno tre minori; 
- Famiglie multiproblematiche segnalate dai Servizi territoriali de ll ' ASP; 
- Disoccupati capofamiglia di lunga durata che versano in particolari condizion i di emarginazione e grave 
disagio socio - economico con familiari a carico; 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

L' attività di monitoraggio e valutazione dei progetti verrà disimpegnata dagli Uffici Servizi Sociali d el 
Comuni del Distretto con il coordinamento del Comune capofila. 
Saranno presi in considerazione i seguenti indicatori: 
- possibilità di fornire una risposta concreta e innovativa a soggetti in situazione di cronicità; 
- opportunità di proficue collaborazioni tra i diversi soggetti, a vario titolo coinvolti nel processo di 
inclusione sociale. L'azione prevede infatti un coordinamento tra gli uffici dei servizi sociali di ogni Comune 
del distretto socio - sanitario n. 23 ed i Servizi territoriali dell 'ASP n. 4, Distretto sanitario di Nicosia; 
Obiettivi: 
- Sostenere le condizioni economiche del nucleo familiare 
- Prevenire il disagio (economico - relazionale) 
- Potenziare il senso civico e di paltecipazione al bene collettivo 
- Favorire l'integrazione e l'inclusione sociale 
- Favorire la partecipazione alla vita comunitaria ed ai contatti sociali 
I soggetti selezionati saranno impiegati nelle seguenti attività sulla base delle esigenze di ogni Comune del 
distretto: 
- Custodia, pulizia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche 
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico 
- Attività di supporto nelle strutture scolastiche 
Durata del progetto 
Il progetto avrà durata 5 mesi. 
L ' azione progettuale è rivolta complessivamente a n. 38 utenti adulti, per n. 5 mesi complessivi, residenti nel 
territorio distrettuale, privi d i occupazione e con ISEE non superiore a € 5.000,00. 
Tale importo sommato a eventuali ulteriori introiti per assegni, sussidi etc non potrà superare l' importo 
complessivo di € 8.000,00. 
Il numero dei beneficiari previsto a livello distrettuale, sarà così suddiviso: 
Comune di Nicosia: n. 14 
Comune di Troina: n. IO 
Comune di Gagliano C.to : n. 5 
Comune di Capizzi: n. 4 
Comune di Cerami: n. 3 
Comune di Sperlinga: n. 2 

I soggetti saranno individuati dai Servizi Sociali Comunali, prevlo avvIso pubblico e pubblicazione di 
apposita graduatoria. 

L'ufficio Servizi Sociali di ogni Comune provvederà all'istruttoria delle istanze secondo i seguenti criteri: 

).> NUCLEf F AMILIARl NUMEROSI 
con presenza di ameno 3 minori (Per ogni figlio minorenne ) ............. . .................... punti 6 

).> FAMIGLIE MULTIPROBLEMA TICHE con minori (disagio economico- socio-educativo-relazionale) 
in carico presso i Servizi territoriali dell' ASP - Enna ...... ... .. .. .. .. .. ...... .. .. .......... .. .... punti 5 

).> DISOCCUPAZIONE DEL CAPOFAMIGLIA 
per ogni mese intero di disoccupazione 

punti 0,10 fino ad un massimo di .... .... ... :.. ...... .... .......... punti 4 

).> REDDITO FAMILIARE (ISEE) 
- Fino a € 999,00 ...... ... ... .. .... ... . ........ . ....... . .. .... ... ... .. . ........... ....... .... . . 
- da €. 1.000,00 a €. 2.999,00 .... ........ .... .. .......... ...... . .. ........... .. .. .. .. .. .. .. 
- da €. 3.000,00 a €. 4.999,00 ...... .. .... .. .. .... ...... .......... .. . .. .... ................ . 

- da € . 5.000,00 a €. 7.000,00 .... ...... .... .... .. ............ .. .... .............. .. .... .. .. . 

punti lO 
punti 8 
punti 5 
punti 3 

I beneficiari riceveranno un assegno economico mensile di € 400,00 per 20 ore settimanali di attività, per la 
durata massima di 5 mesi . 



4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

Ind ividuare la rete di collaboraz ione tra servizi pubblici e de l privato sociale, i soggetti co invo lt i, le modalità di coinvo lgi mento e 
di partecipazione; in part ico lare l'eventua le livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in 
termini di strutture ed attrezzature. 

Si prevede la costruzione di reti sociali intra ed interistituzionali tra gli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni 
facenti parte del 0/23 e gli a ltri Servizi territoriali del Distretto. 
Uffici Tecnici dei Comuni de l Distretto 
Servizi A.S.P . n.4 - Distretto Sanitario di Nicosia 
Enti Religiosi 
Associazioni di volontariato 
Enti terzi 
Le risorse strutturali sono rappresentate dalle sedi degli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte 
del Distretto Socio - sanitario 0/23 , attrezzati per i colloqui, per le attività di coordinamento, di 
informazione, per le attività di front- office nonché per la verifica dei progetti individualizzati dei soggetti 
da avviare in questo servizio. Ciascun Comune gestirà l'azione relativa al proprio territorio. 

5. FIGURE PROFESSIONALI 

Inserire le figure professiona li che si intendono utilizzare all'interno dell'azione distinguendo quelle a carico de lle 
amministraz ioni pubb liche coinvo lte da quel le in convenz ione 

.' A carico delle 

amministrazioni 
"' 

, 
pubbliche coinvolte In .. •• 

" 
Tipologia 

(Ériti Locali, ASP(EX convenzione 
Totale . ", 

: 

. AUSL), T.M., 
. . ':;. Scuole ... ) 

Dirigente / Coordinatore Comune capofila 1 
Nicosia : n. 1 

Istruttore amministrativo-contabile Comuni de l Distretto e 6 
Comune Capofila 
Nicosia: n. 6 

Assistente Socia le Comune di Capizzi: n. 
1 
Comune di Troina n. 2 3 

6. PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 eS) 
Compilare il piano di spesa dettagliato per ogni azione che si vuole rea lizzare. 

7. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

Indicare le modalità di gestione che si intendono uti lizzare per l'azione di riferimento 

x Diretta 

Mista (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare) ......................................... . 

Indirettaj esterna lizzata (specificare lo procedura di affidamento che si intende adottare ). 

Si procederà all'acqu isto de i materiali occorrenti (dispositivi di sicurezza, materia le di pulizia, etc) 
con affidamento a terzi ai sensi del Codice dei Contratti. 

.. 



Alle gato 4a 

PIANO FINANZIARIO AZIONE -
RIPROGRAMMAZIONE RISORSE P.d.t. 2004/2006-Riequilibrio al 31.12.2009-

N. Azione 01 - Titolo Azione "Progetto d i Inclusione sociale in favore d i famiglie con minori, svantaggiate sul p iano 

socio economico" 

Voci di spesa Quantità 
Tempo Costo Costo 

ore/mesi unitario lotale 

RISORSE UMANE 

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabi le azione, responsabi le 
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-cu lturali, consu lenti, 
segreta ri, aus iliari, operatori, amm inistrativi, esperti di monitoraggio e 
valutazione, ecc.) 

......... 

Subtota le 

RISORSE STRUTTURA LI 

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto loca li, strutture, noleggio auto, 

ecc) 

... .... .. 

Subtota le 

RISORSE STRUMENTALI 

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, 
fotocopiatrice, ecc. ) 

......... 

Subtotale 

SPESE DI GESTIONE 

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es. : cancelleria, spese utenze, materiali 
per le pulizie, acquisto mater iale informativo, abbonamenti, costi connessi alla 
comunicazione, ecc.) 

Dispositivi di sicurezza (D.P. I. ), materiale pulizia 2 .280,00 

Subtotale 

ALTRE VOCI 

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: IVA, ecc.) 

Contributo mensile 38 5 mesi 38x400,00x5 76.000,00 

INAIL - RCT 7.004,93 

Sorveg lianza Sanitaria e corsi sicurezza (D.Lgs.81/08) 2.580,00 

Subtota le 87 .864,93 

TOTALE 87.864,93 

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 01 ~ Riprogrammazione risorse di cui al P.d.Z. 2004/2006 -Riequilibrio al 
31.12.2009-

FNPS 3 € per abitante 
Compartecipazione 

Cofinanziamento
l 

Tota le 
utenti 

62.761,92 25 .103,01 O O 87.864,93 

l Ta le voce si riferisce sia alle eventua li risorse investite da lle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, 
e sia agl i eventua li finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ... ). 



FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 

Regione Siciliana 

DISTRETIO SOCIO - SANITARIO d/23 nicosia 

RIPARTO DELLE RISORSE l"triennio 2004/2006 

Fondi comunali pro capite (€ 03,00 x 34.882 ab) 104.646 x 2 (anni)= 

€ 

€ 

N. 

Tot. € 

Percentuali da rispettare sul FNPS € 

(Continuità azione l ° triennio 50%) € 

(minori) 25% € 

(disabili)25% € 

P.d.l./BILANCIO DI DISTRETTO 

2° TRIENNIO 

RIEQUILIBRIO AI 31/12/09 

Tot. € 

1 Assisten za domiciliare persona lizzata per anziani, adulti inabi li, minori 

2 Assistenza domiciliare e scolastica in favore dei disabili 

3 Attività estive per minori 

4 Interventi per famiglie indigenti 

5 Progetto di inclusione sociale in favore di famiglie con minori, svantaggiate su l piano socio economico 

6 Affido famiglie x n.10 minori 

523 .105,10 

209 .292,00 

733.105,10 

523.105,10 

261.552,10 

130.776,28 

130.776,28 

523.105,10 

BUDGET 733.105,10 I 

I 
I 

318.490,97 I 

172.110,20 

37 .700,00 

62.700,00 

87 .864,93 

54.240,00 


