
COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Città Metropolitana di Messina

1° Settore Amministrativo
Servizi Sociali

OGGETTO: assistenza ordinaria con funzione di integrazione del reddito stabilmente o
temporaneamente inferiore al minimo vitale mediante sussidio continuativo.
Ripubblicazione avviso con modifiche.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 94 del 13.04.2017 l’Amministrazione Comunale ha
formulato atto di indirizzo al Responsabile del 1° Settore al fine di provvedere all’emanazione
dell’avviso annuale pubblico per l'attuazione dell’Assistenza ordinaria in forma continuativa, ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale di Assistenza sociale, destinando per tale finalità la
somma di € 5.000,00(cinquemila/00), 

VISTE le risultanze prodotte dall’avviso pubblicato all'albo dal 28/04/2017 al 12/05/2017;

CONSIDERATO che si ritiene pubblicare nuovamente l’avviso apportandovi delle modifiche;

in ottemperanza alle direttive impartite,

EMANA IL PRESENTE 

A V V I S O

1)  CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO -  NATURA ED ENTITA’
DELLE PRESTAZIONI 

L’assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il livello minimo
atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa in forma continuativa per
un periodo non superiore ad un anno e consiste nella concessione di un contributo mensile pari
alla differenza tra il minimo vitale e le risorse di cui il nucleo familiare dispone. Nel caso di
presenza  nel  nucleo  familiare  di  soggetti  beneficiari  di  servizi  socio  assistenziali  erogati  dal
Comune, quali l’assistenza domiciliare, il contributo viene decurtato, per ciascuno di essi, di un
importo pari al 10%. Il contributo in tal modo determinato costituisce l’importo effettivo che
può essere corrisposto.

2) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono beneficiare di tale forma di sostegno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) Residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;

b) Reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale. Per minimo vitale
si  intende  il  livello  minimo  di  soddisfazione  delle  esigenze  fondamentali  di  vita
individuale  e  familiare,  sia  di  carattere  biofisico  che  sociale.  Il  minimo  vitale  viene
determinato in €  672,10  mensile,  prendendo quale  parametro  di  riferimento la  quota



corrispondente  all’assegno  sociale  erogato  dall’Inps  €  448,07  (importo  annualmente
rivalutato) e sommandovi la metà di tale stesso importo € 224,03. 

c) Incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare. L’incapacità lavorativa sarà
certificata  dalla  U.S.L.,  se  questa  è  dovuta  a  permanenti  condizioni  psicofisiche  del
soggetto;  sarà  semplicemente  determinata  dall’età  del  soggetto  se  trattasi  di  minore  o
anziano. Saranno considerate solo le istanze di coloro nei cui confronti sia accertata una
riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 65 per cento. 

d) Assenza di persone tenute agli alimenti.

e) Non rifiuto di soluzioni alternative all’assistenza economica.

f) Non essere titolari di beni immobili oltre alla casa di abitazione, tenuto conto della loro
commerciabilità.

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati possono far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 5 GIUGNO 2017 con
posta raccomandata o tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, istanza di
ammissione al beneficio, dichiarando il possesso dei requisiti di cui al punto 2).

4) DOCUMENTAZIONE

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

o Certificazione attestante l’incapacità lavorativa;

o Attestato I.S.E.E. dell’intero nucleo familiare rilasciato dagli Uffici abilitati, in corso di
validità.

o Fotocopia del documento di riconoscimento dell’istante, ai sensi degli artt. 36 e 38 del
D.P.R. 445/2000.

5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la responsabile dei Servizi Sociali del comune, Dr.ssa Rosalia
PARAFIORITI.

6) CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Qualora le risorse a disposizione non consentano la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli
importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.

Il fabbisogno assistenziale sarà ricavato dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo
o del nucleo.

Il minimo vitale sarà calcolato con riferimento al reddito posseduto dal nucleo familiare tenuto
conto  della  consistenza  di  fatto,  cui  concorrono  le  entrate  di  qualsiasi  natura  derivanti  da
prestazioni  di lavoro, anche occasionale,  nonché da prestazioni  assistenziali,  assegni  familiari,
assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura compresa l’indennità di invalidità, redditi
minimi di disabilità, godute da tutto il nucleo familiare convivente con il richiedente, a carico o
meno, con riferimento all’anno precedente alla richiesta.

Entro 30 giorni dal termine di scadenza il responsabile del procedimento, esaminate le istanze,
trasmette  al  dirigente  l’elenco  degli  aventi  diritto  con  la  quantificazione  del  fabbisogno
aggiuntivo di assistenza.

Il dirigente, in base alla disponibilità assegnata, predispone gli atti necessari per sottoporre alla
Giunta  Municipale  la  proposta,  fermo restando la  possibilità  per  la  G.M.  di  procedere,  con
motivazione espressa, a diversa quantificazione del contributo rispetto all’istruttoria effettuata.



7) RICHIESTE DI INFORMAZIONI: 

Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato in precedenza
(tel. 0941434926 - 0941434956, e-mail: info@comune.galatimamertino.me.it) nei giorni dal lunedì
al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

8) TRATTAMENTO DEI DATI

I dati contenuti nell’istanza di ammissione al beneficio saranno esclusivamente utilizzati per la
procedura indicata in oggetto. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse
al presente avviso.

9) PUBBLICITA’ 

Il  presente  avviso  sarà  diffuso  mediante  pubblicazione  sul  sito  web  del  Comune
www.comune.galatimamertino.me.it,  alla  sezione  “Amministrazione  trasparente”  e  all’Albo
Pretorio on line. 

 

Galati Mamertino, 25 maggio 2017


