COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
Protocollo n. 4853/ 1.2.2.

Oliena, 25 Maggio 2010

AVVISO PUBBLICO
Programma Sperimentale per la realizzazione di

AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’
ANNO 2009 (Deliberazione G.R. n.34/31 del 20/07/2009)
SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI
IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTA’. (Linea di intervento 1)
Prevede l’attivazione di percorsi personalizzati che potranno prevedere i seguenti impegni:
♦ Permanenza o rientro nel sistema scolastico /formativo di componenti il nucleo familiare;
♦ Educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
♦ Miglioramento dell’integrazione socio relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato;
♦ Attività finalizzate all’inserimento e/o reinserimento nel mondo del lavoro (Orientamento, Tirocini aziendali);
Destinatari: gli aventi residenza anagrafica nel Comune di Oliena, nuclei familiari o persone singole con reddito insufficiente (ISEE non superiore a 4.500 € annui
comprensivo dei redditi esenti Irpef).
Entità e durata del sostegno: non potrà essere superiore a 350,00 € al mese, per 52 ore mensili di impegno, per un periodo massimo di dodici mesi.

CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI E SERVIZI ESSENZIALI
(Linea di intervento 2).
Tale linea prevede misure per l’abbattimento/riduzione dei costi abitativi e dei servizi essenziali quali: canone di locazione, energia elettrica, smaltimento rifiuti
solidi urbani, riscaldamento, gas di cucina, acqua potabile, servizi ed interventi educativi.
Destinatari: gli aventi residenza anagrafica nel Comune di Oliena, nuclei familiari o persone singole con reddito insufficiente: ISEE non superiore a partire da
7.101,00 € annui (famiglia con un componente) fino a 8.001,00 € annui (famiglia con 7 o più componenti), comprensivi dei redditi esenti Irpef.
Entità e durata del sostegno: non potrà essere superiore a 500,00 € mensili e comunque a complessivi € 4.000,00 annui per famiglia.

ATTIVITÀ DI SERVIZIO CIVICO COMUNALE
(Linea di intervento 3)
Tale Avviso prevede il Servizio Civico da svolgere in ambito comunale. Per Servizio Civico si intende qualsiasi attività:
♦ finalizzata al Pubblico interesse, sulla base di volontarietà e flessibilità; quali:
- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
- servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
- ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei
soggetti chiamati ad espletarla.
♦ al di fuori del tradizionale concetto di lavoro dipendente o autonomo;
♦ compatibile con età, capacità ed esperienza della persona;
Destinatari: gli aventi residenza anagrafica in Sardegna da almeno 2 anni, età compresa tra 18 e 65 anni, persone singole o facenti parte di nuclei familiari con
reddito insufficiente; ISEE non superiore a € 4.500,00 annui, comprensivi dei redditi esenti Irpef.
Entità e durata del sostegno: non potrà essere superiore a 800,00 € mensili corrispondente a 80 ore mensili di servizio per una durata massima di sei mesi.
I contribuiti previsti dalla linea 1 (percorsi personalizzati di aiuto) e linea 3 (Servizio Civico) non sono cumulabili; qualora da parte dello stesso nucleo o della
stessa persona venga inoltrata domanda per entrambe le misure l’Ufficio di Servizio Sociale valuterà l’inserimento nella linea maggiormente rispondente alla
specifica situazione personale e familiare del richiedente.
Le domande per ogni linea dovranno essere compilate su apposito modulo allegato a ciascun bando, e dovranno essere presentate, a pena di decadenza,
all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 30.06.2010 compreso (30 gg dalla data di pubblicazione del bando).
Per maggiori informazioni sui requisiti di partecipazione, modalità e criteri per la formazione delle graduatorie, obblighi dei destinatari e documentazione da
allegare alla domanda, si rinvia alle versioni integrali degli avvisi, disponibili con la relativa modulistica presso:
•
•
•

Uffici del Servizio Sociale del Comune (Dr.ssa Puligheddu Giovanna -lunedì: 9,00 – 11,00; mercoledì 15,30 – 17,30; venerdì 9,00 – 11,00)
Cesil (piano terra del Comune): (lunedì 9,00 – 12,00; martedì 9,00 – 12,00; mercoledì 15,30 – 18,00; venerdì 9,00 – 12,00)
Sito web istituzionale www.comune.oliena.nu.it
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Firmato Ass. Soc. Natalina Catte

