Città di Locri
Comune Capofila

COMUNE CAPOFILA LOCRI
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO SUD DELLA LOCRIDE ASP N.5
Comuni: AFRICO - ANTONIMINA – ARDORE - BENESTARE - BIANCO - BOVALINO - BRANCALEONE
- BRUZZANO ZEFFIRIO - CARAFFA DEL BIANCO – CARERI - CASIGNANA - CIMINA’ - FERRUZZANO –
GERACE – LOCRI – PALIZZI - PLATI’ - PORTIGLIOLA - SAMO - SANT’AGATA DEL BIANCO SANT’ILARIO DELLO JONIO - SAN LUCA - STAITI

AVVISO PUBBLICO IN ATTUAZIONE DELLA DGR 311/2013 E DGR 506/2013 PER
L’EROGAZIONE DI TICKET FINALIZZATI ALL’ACQUISTO DI BENI PRIMARI PER LA
PRIMA INFANZIA (CLASSE DI ETA’ 0-36 MESI)
Interventi inclusi nel Piano Territoriale del Distretto Socio-Sanitario Sud n. 2 ASP n. 5 della Locride,
mirati al sostegno della famiglia nella copertura di alcune spese particolarmente gravose nei primi
anni di vita dei bambini.
E’ finalizzato a supportare le famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e con figli
minori di età fino a 36 mesi.
OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO
Erogazione di un “ticket” per l’acquisto di beni primari e servizi per la prima infanzia, a favore delle
famiglie che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, con figli minori di età compresa
tra 0 e 36 mesi.
Il ticket è un titolo di credito, del valore massimo di € 350,00, che verrà assegnato in base ai
requisiti stabiliti nel Regolamento approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 27/04/2017,
pubblicato sul sito di ogni comune del Distretto e nel sito del Comune capofila.
Il ticket può essere concesso per l’acquisto dei seguenti beni primari:
• Prodotti per l’igiene del bambino;
• Pannolini;
• Apparecchi per l’allattamento;
• Alimenti per la crescita e lo svezzamento, compresi gli integratori alimentari quali
complessi vitaminici e fermenti lattici;
• Farmaci non rimborsabili dal SSN e da banco per bambini;
• Prodotti di medicazione per bambini;
• Acquisto o affitto apparecchi sanitari per bambini.
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BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono concorrere all’assegnazione dei ticket:
- i nuclei familiari che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico con figli minori a
carico di età compresa tra 0 e 36 mesi, residenti in uno dei Comuni del Distretto SocioSanitario Sud n. 2 ASP n. 5.
- i nuclei familiari di cittadini comunitari o extracomunitari, residenti da almeno 3 anni in uno
dei Comuni del Distretto Locride Sud. Per gli extracomunitari, in regola con la normativa
vigente in materia di immigrazione.

MODALITA’ E CRITERI DI EROGAZIONE DEL TICKET
Il ticket per l’acquisto di beni primari e servizi per l’infanzia ha un valore nominale di €350,00 per
nucleo familiare (nei casi di separazione e affidamento congiunto dei minori, il ticket sarà erogato
ad un solo genitore).
L'accesso all’erogazione del ticket, avviene su specifica richiesta da parte di un componente della
famiglia di cui all’art.4 dell’apposito regolamento per l’erogazione del ticket in questione,
compilando il modello (All. 036) predisposto dal Comune di Locri, in qualità di Comune Capofila del
Distretto Socio-Sanitario Sud della Locride ASP. n.5.
Nell’istanza sottoscritta, il dichiarante dovrà rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che
il nucleo familiare non usufruisca di ulteriori prestazioni socio -assistenziali forniti dal Distretto
Socio-Sanitario Sud della Locride ASP n. 5 riguardante l’infanzia.
I criteri di valutazione, in base ai quali saranno individuati gli aventi diritto al contributo, sono
definiti tenendo conto dei seguenti parametri:
PARAMETRO REDDITUALE condizioni economiche del nucleo familiare, risultanti dall’indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità
•

1^ fascia reddito ISEE da ZERO a € 2.500,00

•

Punti 7

•

2^ fascia reddito ISEE da € 2.5001,00 a € 5.000,00

•

Punti 5

•

3^ fascia reddito ISEE da € 5.001,00 a € 7.500,00

•

Punti 3

•

4^ fascia reddito ISEE da € 7.501,00 a € 8.000,00

•

Punti 1

PARAMETRO FAMILIARE composizione nucleo familiare
• Con 1 figlio minore di età (0-36 mesi)

Punti 1

• Con 2 figli minori di età (0-36 mesi)

Punti 3

• Con 3 o più figli minori di età (0-36 mesi)

Punti 5
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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA*
• I LIVELLO

Punti min.10 max.15

• II LIVELLO

Punti min. 5 max. 9

• III LIVELLO

Punti min. 0 max. 4

*Per livello essenziale di assistenza si intende il parametro qualitativo del livello di vita della famiglia valutato dall’Assistente
Sociale in sede di visita domiciliare. Detto parametro considera come elemento di valutazione l’economia sommersa che, di fatto,
non è rilevabile dal’ISEE. Detta procedura sarà posta in essere solo per i beneficiari in posizione utile di graduatoria provvisoria. Il
dato acquisito sarà utilizzato per la stesura della graduatoria definitiva.

ENTITA’ E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istanza e la documentazione richiesta per l’attribuzione del “Ticket” dovranno essere presentate
presso il Comune di residenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del Comune
Capofila del presente avviso.
Il Comune di residenza, a sua volta, entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’avviso pubblico,
provvederà a trasmettere la documentazione al Comune di Locri, Comune Capofila del Distretto
Sud della Locride ASP n. 5, previa verifica di quanto stabilito al successivo art. 12.
All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore richiedente;
2. Attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità per un valore massimo di
€8.000,00;

3. Autocertificazione dello stato di famiglia;
4. Codice IBAN a nome del richiedente.

PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
Il “Ticket” sarà concesso ai soggetti posti utilmente in graduatoria fino all'esaurimento del fondo
disponibile.
La graduatoria definitiva dei beneficiari sarà pubblicata sul sito del Comune Capofila di Locri, e su
tutti i Comuni facenti parte del Distretto socio-sanitario Distretto socio-Sanitario Sud della Locride
ASP n.5.
I ticket saranno erogati entro le disponibilità finanziarie previste dal Piano Distrettuale. A seguito
di rinunce e/o decadenze si procederà allo scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio si attribuirà il beneficio del ticket al nucleo familiare con reddito ISEE più
basso, ad ulteriore parità di punteggio si attribuirà il beneficio del ticket al nucleo familiare con il
figlio minore a carico di età compresa tra 0 e 36 mesi.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Sindaco del Comune di Locri, Comune Capofila del Distretto, provvederà alla nomina della
Commissione, la quale predisporrà la graduatoria, sulla base delle istanze pervenute, degli aventi
diritto al “Ticket”.
RICONOSCIMENTO
Ai fini del riconoscimento del ticket è necessario che i beneficiari siano collocati in posto utile nella
graduatoria dei rispettivi comuni di residenza.
SOMME RESIDUE
Le somme attribuite ai singoli comuni verranno utilizzate fino a esaurimento fondo. L’ultimo in
graduatoria andrà a percepire il fondo rimanente.
CONTROLLI E VIGILANZA
Ogni Comune facente parte del Distretto eserciterà le funzioni di controllo relativamente alle
dichiarazioni rese dai richiedenti al fine della concessione dei benefici.
SANZIONI
In caso di dichiarazioni false e mendaci rese sotto la propria responsabilità, il richiedente o il
dichiarante, incorrono nelle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché nelle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato.
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla realizzazione del presente intervento
avverrà nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.

Locri, 27.06.2017
Il Presidente
Dott. Giovanni Calabrese
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