COMUNE DI FORMIA

–

COMUNE DI FONDI

Distretti Socio-Sanitari
Formia Gaeta (ASL LT/5) Fondi Terracina (ASL LT/4)
REGOLAMENTO DELL’OFFERTA DI “PACCHETTI DI SERVIZI”
PER L’INSERIMENTO SOCIALE
Approvato con
Atto del Comitato dei Sindaci del Distretto Formia-Gaeta del 22/11/2013
Atto del Comitato dei Sindaci del Distretto Fondi-Terracina del 19/12/2013
Articolo I.
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del servizio di inserimento sociale a favore
delle persone residenti nei comuni dei Distretti Socio Sanitari LT/4 e LT/5, precisando modalità
e criteri di accesso alla loro fruizione, unitamente agli obblighi, ai diritti e ai doveri che si
configurano fra le parti.
Articolo II.
Disposizioni preliminari
L’organizzazione del servizio di inserimento sociale è parte integrante del sistema degli
inserimenti e dei servizi sociali dei Distretti LT/4 e LT/5 e si attiva con lo svolgimento del
progetto individuale costruito in relazione ai fabbisogni espressi dalla persona, al fine di proporre
un percorso concreto e sostenibile per il conseguimento della sua autonomia.
Il progetto specifica i tempi, le risorse, i mezzi, le attività e le condizioni in cui si svolgono gli
stessi inserimenti, nonché le forme di partecipazione in particolare gli impegni che la persona
utente assume per conseguire l’autonomia individuale, sociale ed economica.
Gli inserimenti del piano sono realizzati con l’ausilio della rete dei servizi esistenti sul territorio,
in osservanza della leggi nazionali e regionali in materia. In conformità ai principi di mercato e
di economia sociale, in quanto orientati alla promozione della persona “portatrice di diritti e
risorse fondamentali” in ogni situazione di vita e, quindi, in grado di interagire con il contesto di
riferimento promuovendo cambiamenti positivi per sé e per la realtà locale.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si conformano ai principi contenuti nella
Costituzione, nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nelle specifiche funzioni
indicate nella L. 328/2000 e nella Legge Regionale n. 38/1996.
Articolo III.
Finalità
Ai fini della concreta promozione della persona il presente Regolamento disciplina, il servizio di
inserimento sociale.
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Articolo IV.
Destinatari
Possono fruire dell’inserimento sociale secondo le modalità e le procedure previste dal presente
regolamento tutte le persone residenti nei Comuni interessati (Formia, Gaeta, Minturno, Itri,
Castelforte, Spigno Saturnia, S.S. Cosma e Damiano, Ponza, Ventotene, Fondi, Terracina, San
Felice Circeo, Sperlonga, Lenola, Monte San Biagio e Campodimele) appartenenti alle seguenti
categorie:
1.
Persone con disabilità
2.
Persone molto svantaggiate (categorie determinate all’art. 2 comma 19 del Regolamento
(CE) 800/2008)
3.
Persone svantaggiate (categorie determinate all’art. 2 comma 18 del Regolamento (CE)
800/2008)
Nei limiti dei posti disponibili nel proprio comune di residenza (vedi art. VI)
Tali destinatari sono informati sulla disponibilità dell’offerta dei servizi, sui requisiti per
accedervi, sulle procedure da attivare ivi compresi i controlli e gli accertamenti sulla veridicità
dei requisiti dichiarati tramite avviso pubblico da pubblicare sui siti istituzionali dei Comuni
beneficiari dell’intervento.
Articolo V.
Requisiti
I destinatari dell’inserimento sociale devono essere obbligatoriamente in possesso dei seguenti
requisiti:
•
essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a;
•
essere residente in uno dei Comuni interessati (Formia, Gaeta, Minturno, Itri, Castelforte,
Spigno Saturnia, S.S. Cosma e Damiano, Ponza, Ventotene, Fondi, Terracina, San Felice
Circeo, Sperlonga, Lenola, Monte San Biagio e Campodimele), da un periodo non
inferiore a due anni, al momento della pubblicazione del presente avviso;
•
essere disoccupato o inoccupato da un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi ed essere
iscritto nelle liste dei Centri per l'Impiego;
•
avere un reddito ISEE non superiore ad € 7.000,00 (settemila euro) riferito all'anno 2012;
•
nel caso di invalidità, avere una percentuale di invalidità inferiore al 100% con idoneità
lavorativa;
•
essere in condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative;
•
rientrare in una delle categorie indicate al precedente art. 4.
Ogni singolo nucleo familiare potrà presentare esclusivamente una domanda.
Articolo VI.
Posti messi a bando
La distribuzione del numero di inserimenti è così definita:
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Articolo VII.
Accesso agli inserimenti
Le persone, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, possono presentare domanda
su apposito modello, corredata contestualmente della seguente documentazione:
1)
Dichiarazione I.S.E.E. (redditi relativi all’anno 2012).
2)
Eventuale documentazione attestante la fruizione di sostegni economici erogati a livello
pubblico e/o ai fini assistenziali e/o risarcitori di danni della salute (es. indennità di
accompagnamento, rendita INAIL, Home care premium, L. 162/98 ecc.).
La suddetta richiesta è inoltrata o presentata agli Uffici Servizi Sociali del comune di residenza
che, una volta istruita la pratica, la inoltreranno all’Ufficio di Piano Formia Gaeta per
l’inserimento in graduatoria interdistrettuale.
Articolo VIII.
Criteri per la selezione e la formazione della graduatoria
La graduatoria viene stilata dal gruppo di coordinamento composto dal Coordinatore dell’ufficio
di Piano Formia Gaeta presidente, Coordinatore Ufficio di Piano Fondi Terracina componente,
dal responsabile amministrativo dell’Ufficio di Piano Fondi Terracina componente e dal
responsabile amministrativo dell’ufficio di Piano Formia Gaeta segretario verbalizzante.
La graduatoria è stilata in base ai seguenti criteri e relativi punteggi:
A
A
A
B

CRITERI
Richiedente con Invalidità da 46 a 67
Richiedente con Invalidità da 68 a 75
Richiedente con Invalidità da 76 a 99
Nucleo familiare monoparentale con

PUNTEGGIO
PUNTI 2
PUNTI 4
PUNTI 6
PUNTI 12
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B

1 figlio minore a carico
(ogni figlio oltre il primo +2,5)
Nucleo familiare con
1 figlio minore a carico
(ogni figlio oltre il primo +2,5)

PUNTI 8

B

Nucleo familiare monoparentale con
1 figlio a carico
(ogni figlio oltre il primo +2,5)

PUNTI 8

B

Nucleo familiare con
1 figlio a carico
(ogni figlio oltre il primo +2,5)

PUNTI 6

B

Nucleo familiare composto da
una sola persona

PUNTI 4

C

Figli o genitori disabili o invalidi
(+1,5 per unità aggiuntive)

PUNTI 4

C

Canone di locazione

PUNTI 2

D

Reddito ISEE
- Reddito ISEE pari ad € 0

PUNTI 7

D

- Reddito ISEE compreso tra € 0,01 ed € 2.333,00

PUNTI 5

D

- Reddito ISEE compreso tra € 2.333,01 ed € 4.666,00

PUNTI 3

D

- Reddito ISEE compreso tra € 4.666,01 ed € 7.000,00

PUNTI 1

E

Disoccupazione da sei a 12 mesi

PUNTI 5

E

Disoccupazione superiore a 12 mesi

PUNTI 10

 IL PUNTEGGIO FINALE SARA’ DATO DALLA SOMMA DEI VALORI A+B+C+D+E
 In caso di presentazione di più istanze provenienti dallo stesso nucleo familiare, si terrà conto di una
sola istanza.
 In caso di parità di punteggio verranno favorite le situazioni con minore reddito.

Ultimate le procedure per la graduatoria il Coordinatore dell’U. di P. del distretto di
appartenenza assegnerà il beneficiario all’assistente sociale del comune di residenza,
quest’ultima provvederà:
•
all’individuazione della cooperativa più rispondente alle caratteristiche del richiedente
(tra le cooperative accreditate)
•
al colloquio con il richiedente e la cooperativa
•
alla predisposizione del piano personalizzato
•
alla stipula del contratto tra i comparenti, indicante le condizioni, gli obblighi, i diritti e
doveri da osservare nello svolgimento del predetto piano.
Articolo IX.
Inserimenti
Gli inserimenti hanno durata limitata (sei mesi più la possibilità di ulteriori sei mesi).
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Gli inserimenti sono prevalentemente finalizzati a stimolare e motivare i beneficiari attraverso lo
svolgimento di impegni quotidiani in attività concrete utili alla collettività e al territorio
(manutenzione e sorveglianza lidi, parchi e giardini, qualificazione aree, piccole manutenzioni,
pitturazioni, pulizie, ecc.).
Ciascun beneficiario svolgerà la propria attività presso gli Enti di residenza.
Ciascun Ente si impegna a far pervenire, entro la scadenza dell’Avviso pubblico, l’elenco delle
sedi, dei settori di attività e degli uffici, in cui inserire le persone assegnatarie degli inserimenti di
inserimento sociale.
Gli inserimenti si attivano attraverso la costituzione di rapporti di collaborazione occasionale
(con l’utilizzo di buoni lavoro per i primi sei mesi).
Articolo X.
Modalità di attuazione
Gli inserimenti indicati nel precedente art. IX si attuano attraverso la predisposizione di un
progetto individuale contenente il programma delle attività che il beneficiario deve svolgere.
Fasi:
1.
La prima fase prevede l’accordo e condivisione del progetto. L’assenso al programma
delle attività è data dalla firma del contratto. Esso contiene i dati della persona, le attività, le
condizioni di attuazione, gli obblighi, i diritti e i doveri che si configurano tra le parti. Tale
contratto una volta stipulato tra le parti, dà avvio allo svolgimento del programma (progetto
individuale). La durata può variare fino ad un massimo di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi.
Al termine del I° periodo di svolgimento del progetto individuale (sei mesi) il tutor della
cooperativa di riferimento del beneficiario relaziona all’Assistente Sociale del Comune sede di
attuazione ed all’U. di P. per l’avvio della seconda fase.
2.
La seconda fase, condizionata dall’erogazione della seconda rata del finanziamento da
parte della Regione Lazio, prevede la trasformazione del progetto con la stipula di un contratto
individuale, di uguale valore economico per ciascuno dei destinatari. I fondi verranno ripartiti
per le cooperative aderenti in base al numero degli inserimenti in fase di attuazione; il fondo per
il tutoraggio sarà ripartito tra le stesse cooperative aderenti in base al numero di persone seguite.
Articolo XI.
Modalità di revoca
I provvedimenti di revoca, sospensione, riduzione o interruzione del progetto devono essere
comunicati per iscritto all’interessato almeno 10 giorni prima dell’attuazione del provvedimento,
salvo situazioni di particolare urgenza che richiedano la immediata esecuzione. In tal caso il
provvedimento sarà notificato all’interessato o comunicato a mezzo telegramma a firma del
Coordinatore dell’U. di P. o da altra persona da questi incaricata.
Articolo XII.
Beneficiari
Gli inserimenti indicati all’articolo IX del presente regolamento saranno erogati alle persone
collocate in posizione utile (vincitori del bando) e solo dopo la stipula del contratto tra i
comparenti indicante le condizioni, gli obblighi, i diritti e doveri da osservare nello
svolgimento del piano predisposto.
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LESSICO
Il Progetto di intervento individuale
L’Assistente Sociale incaricato per la prese in carico della persona assistita concorda con lo
stesso e con la cooperativa individuata per affinità con lo stesso, un progetto di intervento
personalizzato.
In fase di attuazione del progetto, nel caso in cui si dovesse verificare il disimpegno o il rifiuto
della persona agli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi
assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o da reali impedimenti,
difficoltà o circostanze ostative, il servizio sociale potrà proporre, a seconda della gravità
dell’inadempienza, la riduzione, la sospensione o la interruzione definitiva del beneficio erogato.
I provvedimenti di revoca, sospensione, riduzione o interruzione del progetto devono essere
comunicati per iscritto all’interessato almeno 10 giorni prima dell’attuazione del provvedimento,
salvo situazioni di particolare urgenza che richiedano la immediata esecuzione. In tal caso il
provvedimento sarà notificato all’interessato o comunicato a mezzo telegramma a firma del
Coordinatore dell’U. di P. o da altra persona da questi incaricata.
Il Contratto
Le prestazioni sono fornite sulla base di un progetto personalizzato avviato mediante stipula del
contratto sottoscritto di comune accordo dal beneficiario, dall’assistente sociale del comune e dal
Presidente della cooperativa. La sottoscrizione del contratto attiva la responsabilità di ciascuno
dei soggetti coinvolti. Il mancato rispetto del contratto e, quindi, del progetto comporta
l’adozione dei provvedimenti indicati al precedente art. 9. Il contratto è redatto secondo lo
schema di cui all’allegato a.
Il Finanziamento
Le prestazioni sono fornite sulla base del finanziamento di cui alla determinazione della Regione
Lazio n. B08810 del 12.11.2012.
Il primo semestre prevede l’utilizzo dei buoni servizio acquistati dal Comune di Formia in
qualità di Ente Capofila per un totale di € 200.000,00.
Il secondo semestre prevede l’utilizzo delle risorse così ripartite:
1. Progettazione € 25.000,00
2. fondo per tutoraggio a favore delle cooperative per tutor aziendali € 45.000,00
(comprensivo di Assicurazione)
3. fondo per progetti individualizzati € 230.000,00 comprensivi di strumenti e mezzi.
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DISTRETTI INSIEME per favorire l’INCLUSIONE sociale – “Pacchetti di servizi” per
l’inserimento sociale.

Distretto Socio- Sanitario Formia Gaeta
Distretto Socio-Sanitario Fondi Terracina
CONTRATTO DI INSERIMENTO SOCIALE
L’anno _________ il giorno _______________ del mese di __________, presso la sede dell’U.
di P. del Distretto Formia Gaeta / dell’U. di P. del Distretto Fondi Terracina
Tra
a) Il/La
signor
_______________________________________Residente
in
___________________ Via ________________
b) La cooperativa sociale _________________ con sede in_____________________,
inserita nel registro sperimentale predisposto dal Distretto Socio-Sanitario Formia Gaeta
e dal Distretto Socio-Sanitario Fondi Terracina, e rappresentata dal
sig________________ che interviene in qualità di _________________
c) Gli Uffici di Piano del Distretto Socio-Sanitario Formia Gaeta e del Distretto SocioSanitario Fondi Terracina rappresentati dall’Assistente Sociale _________________
Le parti contraenti convengono su quanto segue:
Premesso che;
- Il/La Sig ________________________________________ha rilasciato nell’allegata
scheda sociale tutte le informazioni operative necessarie alla predisposizione del Piano
degli inserimenti di inserimento sociale (il progetto individuale), fornendo il suo
consenso al trattamento dei dati personali in funzione del piano degli inserimenti
collegati al medesimo progetto;
- Il competente assistente sociale ha indicato nel progetto individuale i contenuti del
progetto di inserimento e gli impegni delle parti nell’attuazione del contratto di intesa, ivi
incluse la cadenza delle verifiche, le ipotesi di sanzione e/o revoca in caso di
inadempimenti, nonché la durata del contratto;
- La cooperativa ha preso visione del progetto, delle sue caratteristiche attuative
accettandole in toto.
Completate le attività informative e l’esposizione del progetto individuale si procede alla
definitiva stipula del piano di lavoro.
Tra
a) Gli Uffici di Piano del Distretto Socio-Sanitario Formia Gaeta e del Distretto SocioSanitario Fondi Terracina rappresentati dall’Assistente Sociale __________________ ed
a ciò autorizzata ai sensi del Regolamento approvato con Atto dei Comitati dei Sindaci
dei Distretti LT/4 n. ______ del _______, e LT/5 n. ______ del _______, contenente, tra
gli allegati, lo schema dei sub allegati di cui il presente contratto tiene interamente conto,
b) La cooperativa ________________________
c) Il/La Sig _________________________ residente nel Comune di __________________
alla via ____________, in qualità di beneficiario del Piano di inserimenti predisposto
con apposito progetto individuale di inserimento sociale,
ai sensi e per gli effetti del Vigente Regolamento si stipula quanto segue:
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1. Gli Uffici di Piano del Distretto Socio-Sanitario Formia Gaeta e del Distretto SocioSanitario Fondi Terracina rappresentati dall’Assistente Sociale si impegnano nei
confronti del/la Sig. _____________________________
- a riconoscere alle attività di prestazione occasionale di rilevanza sociale relativa al
progetto di inserimento sociale, presso la cooperativa ___________ per il periodo
massimo di mesi 6 un incentivo del valore complessivo di € ______ erogabile
attraverso n.__ voucher preacquistati presso INPS e convertibili in danaro presso
sportelli postali, per un valore economico complessivo di € ______ dei quali €
_______ per la prestazione lavorativa ed € _______ per oneri INAIL e RCT.
- ad attivare la seconda fase, una volta conclusa la I° fase ed a condizione che la
Regione Lazio abbia erogato l’ulteriore finanziamento previsto nella Determina n.
del … , che prevede la trasformazione della parte economica del progetto prevedendo
l’erogazione di un fisso mensile, di uguale valore economico lordo per ciascuno dei
destinatari; il fisso mensile sarà versato alla cooperativa partner del progetto
individualizzato.
2. Il contraente si impegna nei confronti degli U. Di P. e della cooperativa
_______________
- ad osservare tutte le prescrizioni e gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente
contratto di inserimento; in particolare ha l’obbligo di partecipare alle attività previste nel
progetto di inserimento secondo modalità e orari vigenti presso i servizi o le sedi di
svolgimento delle medesime attività per tutti i mesi di durata del contratto;
- In caso di impedimento o di impreviste e imprevedibili situazioni che ostacolino lo
svolgimento delle attività, il contraente deve darne comunicazione all’U. di P. ed alla
cooperativa partner del progetto.
3. .La cooperativa _______________ si impegna nei confronti degli U. Di P. e nei confronti
del/la Sig. _____________________________ a:
- promuovere gli inserimenti previsti dal progetto, verificare l’avvenuta partecipazione
del Beneficiario agli inserimenti previsti dal progetto di inserimento; monitorare
l’andamento del contratto;
- erogare, il sostegno mensile;
- sospendere, in caso di violazione degli obblighi da parte del beneficiario, anche a
seguito di relazione da parte del proprio operatore responsabile (tutor), le attività
previste previa comunicazione all’U. di P. ed al beneficiario.
Per gli U. di P. __________________________
Per la cooperativa_______________________
Il Contraente __________________________
Ai fini di cui all’art. 18 del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196, il beneficiario dichiara di essere
consapevole che gli U. di P. possono utilizzare i dati in esso contenuti solo nell’ambito del
progetto “Due Distretti”, per la rendicontazione ai competenti uffici regionali e per le finalità
connesse al presente contratto.
Il Contraente
______________
n. b. Gli inserimenti individualizzati, prevedono l’erogazione di un incentivo mensile, di uguale valore economico
per ciascuno dei destinatari.

8

