COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI E SOCIALI
Tel. 0921 – 558210 – Fax 0921 – 558218
E-mail : onoratol@comune.castellana-sicula.pa.it

AVVISO PUBBLICO
MODIFICA CRITERI DI ACCESSO ALL’AZIONE DI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.)
Si dà avviso alla cittadinanza della modifica dei criteri di accesso al sistema di inclusione attiva, introdotte con Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 16/03/2017.
In ragione di quanto sopra potranno essere presentate al proprio comune di residenza, su apposta modulistica in distribuzione presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune o scaricabile direttamente dal sito INPS, le nuove istanze per l’ammissione all’azione di Sostegno all’Inclusione Attiva,
ovverossia per l’accesso al beneficio di un sussidio economico in sostegno delle famiglie in condizioni economiche disagiate, il cui punteggio
complessivo minimo per l’accesso è stato ridotto da 45 punti a 25, fermo restando il possesso dei seguenti requisiti:
requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna in stato di gravidanza accertata (la
domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica
rilasciata da una struttura pubblica);
requisiti economici: ISEE inferiore o uguale ai 3.000 euro ;
valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari, della situazione
economica e della situazione lavorativa, in base alla quale il nucleo familiare richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 25.
I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell’ISEE in corso di validità.
Per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o
superiore a 25 punti. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il
maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non
autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala attribuisce un punteggio massimo di 100 punti che
viene attribuito sulla base di precisi criteri.
E’ inoltre necessario che nessun componente il nucleo sia già beneficiario della NASPI, dell’ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o
della carta acquisti sperimentale; che non riceva già trattamenti superiori a 900 euro mensili; che non abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata
negli ultimi 12 mesi) o che non possieda un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati
negli ultimi 36 mesi, fatta eccezione per gli autoveicoli e/o motoveicoli per cui è prevista agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità.
Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità.
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, incremento
del Bonus bebé). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà
corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno.

Per usufruire del beneficio è necessario inoltre essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero cittadino straniero con permesso di
soggiorno e residente in Italia da almeno 2 anni.
L’erogazione del sussidio è subordinata all’attuazione di un progetto di collaborazione, predisposto dai Servizi Sociali del comune in rete con i servizi
per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e
prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
I cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti, potranno quindi presentare le domande direttamente al proprio Comune di appartenenza che,
successivamente, provvederà ad inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con i decreti attuativi dell’intervento di cui trattasi (ISEE, presenza di eventuali altre prestazioni di natura assistenziale, situazione lavorativa
ecc.) e della conseguente disposizione dei benefici economici, che saranno erogati dal Gestore del servizio attraverso una Carta elettronica precaricata.
Le domande saranno sempre valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione della domanda fino ad esaurimento delle risorse
assegnate alla nostra Regione.
Il modulo di domanda, contenente la tabella di valutazione multidimensionale del bisogno, il cui punteggio minimo richiesto per l’accesso al beneficio
è di 25 punti, è già disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune o scaricabile da internet ai seguenti indirizzi web:
- Comune di Castellana Sicula all’indirizzo : http://www.comune.castellana-sicula.pa.it
- INPS all’indirizzo : https://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-perinclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali nelle ore d’ufficio o contattando lo stesso al seguente numero
telefonico: 0921/558210.
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