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DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23  
Comuni di Nicosia capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C.to, Cerami, Sperlinga 

 

AVVISO 
 

OGGETTO: Legge 328/00 – Piano di Zona 2010/2012 - 3^ annualità - Azione n. 1 “Le mani 

tese verso il bisogno”- Misure di contrasto alla povertà. 

 

PREMESSO CHE: 

 

l’art. 1 della legge 328/00 reca norme per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e 

servizi socio – sanitari; 
 
con DPRS n. 61 del 2 marzo 2009 è stato approvato il Programma regionale delle Politiche 

Sociali e socio – sanitarie 2010-2012”, in continuità con i precedenti documenti di 

programmazione della Regione Siciliana (DPRS 4 novembre 2002 e DPRS 23 marzo 2007), 

finalizzati a sostenere la costruzione di un sistema di welfare integrato di politiche sociali e socio 

– sanitarie; 
 
con il D.A. n. 607 del 08/04/2009 l’Assessorato della famiglia, delle Politiche Sociali e delle 

Autonomie Locali ha approvato il riparto delle somme relative alle risorse indistinte del FNPS; 
 
con Determina Sindacale n. 37 del 29/06/2009 è stato approvato l’Accordo di Programma 

stipulato in pari data tra i legali rappresentanti dei Comuni del distretto socio sanitario 23 e 

l’ASP di Enna per l’adozione del Piano di Zona 2010/2012 e del relativo bilancio del Distretto; 
 
il suddetto Piano di Zona ha conseguito il parere n° 23 del 26/11/2009 di congruità espresso dal 

Nucleo di valutazione della Provincia di Enna; 
 
il Dipartimento Famiglia e P.S. – Servizio 2° - Ufficio Piano con nota del 05/09/2016- prot. n. 

27006- ha comunicato la emissione in favore del distretto del mandato di € 297.146,00 relativo 

al finanziamento della seconda annualità del Piano di Zona 2010/2012 e del relativo 

accreditamento delle somme; 
 
con delib. CdS n. 2 del 27/02/18, è stato stabilito di avviare l’azione progettuale n.1 del PdZ 

2010/2012, seconda annualità, concernente Misure di contrasto alla povertà - Interventi di 

Sostegno al reddito, con i criteri elaborati dall’Ufficio Piano di cui al verbale ivi allegato; 
 
con delib. CsS n. 9 del 09/11/2021, è stata approvata la modifica dei criteri per l’accesso 

all’intervento in oggetto di cui al verbale del 26/10/202; precisamente si stabiliva di ammettere 

all’azione progettuale in argomento, per quanto ancora da realizzare (3° annualità e l’intervento 

n. 1 della 2°annualità), anche i destinatari del RdC e di altri benefici, elevando il limite di ISEE 

da euro 5.500,00 a euro 8.000,00; 
 
il verbale dell’Ufficio Piano ristretto del 13/04/2022 con il quale è stato previsto che le azioni 

suddette possono essere avviate secondo i criteri modificati dalla suddetta delibera CdS n. 9/2021 

e che per quanto riguarda l’intervento sub 2 Buono di sostegno alimentare al fine di 



evitare istruttorie complesse, si è stabilito che i beneficiari producano un unico scontrino di € 

50,00; 
 

che nell’ambito della suddetta azione sono previsti interventi in favore di nuclei familiari 

incapienti che versano in difficoltà economiche, e in particolare:  
Buono di sostegno alimentare, per l’importo di € 60.000,00; 

 

Interventi di sostegno al reddito, dell’importo di € 73.684,33 (€ 200,00*300 soggetti) di 

cui € 13.684,33 per particolari situazioni di disagio; 
 

SI RENDE NOTO 

 

I cittadini residenti nel territorio distrettuale, facenti parte di nuclei familiari incapienti, possono 

presentare istanza per l’ottenimento dell’intervento assistenziale oggetto del presente avviso, 

entro e non oltre il 18/07/2022, alle h12,00. 
 

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO E SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il beneficio è rivolto complessivamente a n.300 nuclei familiari residenti nei Comuni del  
Distretto 23, così ripartiti: 

 

COMUNE Nr. Beneficiari Perc. 
   

Nicosia 123 41% 

Troina 84 28% 

Gagliano 33 11% 

Capizzi 30 10% 

Cerami 21 7% 

Sperlinga 9 3% 

 300 100% 

 

Ai nuclei familiari ammessi sarà erogato:  
a. un contributo di € 200,00 una tantum;  
b. un  buono/contributo  di  sostegno  alimentare  di  €  50,00  per  4  mesi,  da  liquidare 

bimestralmente 

a rimborso delle spese di prodotti alimentari sostenute nei 2 mesi antecedenti, dietro 

presentazione di documentazione giustificativa. 
 

3. Inoltre, è previsto un contributo per i nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni 

di disagio. A tale intervento è destinata una spesa complessiva di € 13.684,33, così ripartita: 

  
COMUNE Percentuale Quota Nr. Beneficiari Importo/ 

    beneficiario 

Nicosia 41% 5610,60 10 561,06 

Troina 28% 3831,59 7 547,37 

Gagliano 11% 1505,28 3 501,76 

Capizzi 10% 1368,42 3 456,14 

Cerami 7% 957,90 2 478,95 

Sperlinga 3% 410,54 2 205,27 

 100% 13684,33 27  



REQUISITI E CONDIZIONI PER L’ACCESSO 

 

Requisiti per l’accesso al beneficio sub 1:  
- essere residenti nei comuni del Distretto socio-sanitario 23;  
- avere un ISEE in corso di validità non superiore ad € 8.000,00; 

In caso di domande superiori alla disponibilità delle risorse economiche, gli Uffici di Servizi 

Sociali elaboreranno una graduatoria che terrà conto dell'indicatore ISEE del nucleo familiare. 

Avranno priorità i nuclei familiari con l'Indicatore ISEE più basso e, in caso di parità, chi ha 

l’intestatario della scheda anagrafica più anziano di età. 

I percettori di RdC o altri contributi saranno in coda alla graduatoria sulla base del contributo 

percepito nell’ultimo anno antecedente la pubblicazione del presente Avviso. 
 

Requisiti per l’accesso al beneficio sub 2 (particolari situazioni di disagio):  
- essere residenti nei comuni del Distretto socio-sanitario 23; avere un ISEE in corso di validità 

non superiore ad € 8.000,00;  
- trovarsi nella condizione di dover affrontare spese urgenti, indifferibili debitamente 

documentate per esigenze abitative (affitto, interventi urgenti nella casa di abitazione…) o 

visite specialistiche, spese di viaggio e alloggio per raggiungere e pernottare nella località di 

cura, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da altri Enti pubblici o privati, per 

patologie gravi riguardanti un componente del nucleo familiare. 
 

In caso di domande superiori alla disponibilità delle risorse economiche, gli Uffici di Servizi 

Sociali elaboreranno una graduatoria che terrà conto dell'indicatore ISEE del nucleo familiare. I 

percettori di RdC o altri contributi saranno in coda alla graduatoria sulla base del contributo 

percepito nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso. In caso di 

parità si valuterà la gravità e l’urgenza del bisogno. 
 

Il contributo è alternativo rispetto a quello sub 1. e quindi nel caso in cui il beneficiario si 

trovasse collocato utilmente in entrambe le graduatorie dovrà optare per uno dei contributi. 
 

Ogni Comune del Distretto, nella fase istruttoria, procederà alla verifica dei requisiti. 

 

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni di legge, 

il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l’obbligo di restituzione 

delle somme, fino a quel momento indebitamente percepite. 
 

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ciascun Ufficio 

Servizi Sociali approverà con propria determina la/le graduatorie, individuando i soggetti 

ammessi al beneficio e le trasmetterà al Comune capofila che provvederà alla liquidazione dei 

contributi. 
 

I buoni/contributi alimentari saranno corrisposti in due soluzioni a distanza di 2 mesi l’uno 

dall’altro. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

 

La domanda di contributo deve essere redatta sull’apposito modello scaricabile dai siti dei  
Comuni del Distretto23 e presentata al Comune di residenza entro e non oltre il 14/07/2022 alle 

h._12,00.. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione pena la non ammissibilità: 
 

a. Fotocopia di un valido documento di identità;  
b. Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità; 
 

e inoltre, nel caso di richiesta di contributo per particolari situazioni di disagio 



c. Idonea documentazione comprovante la necessità di dover affrontare spese urgenti, 

indifferibili debitamente documentate per esigenze abitative (affitto, interventi urgenti 

nella casa di abitazione…) o visite specialistiche, spese di viaggio e alloggio per 

raggiungere e pernottare nella località di cura, non coperte dal Servizio Sanitario 

Nazionale o da altri Enti pubblici o privati, per patologie gravi riguardanti un 

componente del nucleo familiare. 
 

Trattamento dei dati  
Ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy (D.lgs 196/2003) e del 

Regolamento UE n. 679/2016 si rende noto che tutti i dati personali comunicati dai richiedenti 

saranno trattati in modalità cartacea e/o informatica nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari in materia. I dati saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità di cui al presente Avviso pubblico. 
 

Pubblicità 

 

Il presente avviso costituisce comunicazione formale di avvio del procedimento. Lo stesso 

verrà pubblicato nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto n. 23. 

 

 

Il Dirigente Responsabile Ufficio Piano  
          dott.ssa Patrizia Mancuso 
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