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Carta dei Servizi Sociali

COS’E ‘
La carta dei servizi rappresenta uno strumento :
- Di informazione, per orientare gli utenti nella massima trasparenza possibile nelle
varie attività e servizi offerti dall’ufficio di “ Servizio Sociale” istituito ai sensi della
L.r. 22/86 e successive integrazioni e modificazioni;
- Di agevolazione per gli utenti nell’uso più adeguato dei servizi offerti;
- Di coinvolgimento e partecipazione attiva degli utenti alla” cosa pubblica”;
Principi
- Eguaglianza ed equità: nell’erogazione dei servizi deve essere rispettata la
dignità della persona senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione
lingua e opinioni politiche, cosi come sancito dall’art. 3 della Costituzione;
- Imparzialità: gli operatori dei servizi devono evitare atteggiamenti di parzialità,
ingiustizia e non obiettivi nei confronti dell’utenza;
- Continuità: i servizi pubblici devono essere regolari e continui. I casi di
funzionamento irregolare o di sospensione del servizio devono essere regolati dalla
legge o rientrare negli aspetti organizzativi del servizio;
- Diritto di scelta: il cittadino liberamente, tranne in alcuni casi previsti per legge,
deve poter scegliere il tipo di servizio;
- Partecipazione: il diritto di partecipazione del cittadino nei confronti del servizio
sociale va inteso come informazione,personalizzazione, umanizzazione degli
interventi. Secondo il principio stabilito dalla legge 241/90 l’utente ha diritto di
accesso alle informazioni che lo riguardano; egli può inoltre formulare osservazioni
e suggerimenti per il miglioramento del servizio e fornire una propria valutazione
sulla qualità della prestazione fruita;
- Efficacia ed efficienza e qualità: i servizi sociali devono essere organizzati,in
modo da fornire prestazioni di elevata qualità e di rendere l’attività istituzionale di
prevenzione e di risposta al bisogno, qualitativamente efficace.
- Professionalità: il servizio si impegna a predisporre al proprio interno un costante
adeguamento e miglioramento delle professionalità dei propri dipendenti rispetto ai
ruoli ricoperti in modo tale che gli utenti possano trovare interlocutori capaci ed
efficaci;
- Chiarezza, Cordialità e Tutela della Privacy: Il servizio si impegna a comunicare
con i propri utenti ponendo la massima attenzione alla semplicità ed alla
comprensibilità del linguaggio utilizzato e a curare in modo particolare il rispetto alla
dignità e alla cortesia tutelando la loro privacy.
Questa Carta di Servizi è una guida, un impegno scritto nei confronti dei cittadini, per
metterli a conoscenza dei loro diritti nell’ambito dei servizi socio-assistenziali.
Sarà periodicamente aggiornata e inserita nel sito istituzionale del Comune di Prizzi.
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I servizi socio-assistenziali sono rivolti a tutti i cittadini che presentano dei problemi
familiari, educativi, economici e sociali. La finalità primaria è quella di ascoltare chi ha
delle problematiche, sostenerlo ed affrontare insieme le maggiore difficoltà. Gli interventi
del servizio si svolgono, per quanto possibile, nell’ambito dell’ambiente di vita di ognuno,
nel rispetto della sua libertà e con la sua partecipazione attiva .
Vuole essere uno strumento di consultazione semplice ed accessibile a tutti, attraverso il
quale poter acquisire le informazioni fondamentali e le istruzione necessarie alla fruizione
dei servizi sociali del territorio che per praticità vengono suddivisi in sei settori di
competenza dove vengono indicati nel dettaglio all’utente le varie tipologie dei servizi
erogati, a chi rivolgersi e le procedure per ottenerle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE;
SEGRETARIATO SOCIALE;
DISABILI ;
ANZIANI;
FAMIGLIA E MINORI;
PIANO DI ZONA “ DISTRETTO SOCIO- SANIARIO D 38”

Il nostro obiettivo, relativamente ai servizi, in relazione naturalmente alle risorse umane e
finanziarie a disposizione, è quello di migliorare e potenziare nel tempo la loro qualità,
adeguarli alle necessità che si evolvono ed interagire costantemente tra Enti, operatori e
cittadini, con l’obiettivo primario di salvaguardare la qualità della vita dei residenti nel
nostro territorio.
Solo attraverso una proficua sinergia tra questi soggetti sarà possibile operare con
efficacia ed efficienza nei vari settori di intervento.
Il cittadino ha la possibilità di presentare reclami per disfunzioni riscontrate
nell’erogazione dei servizi attraverso
un apposito modulo
che viene messo a
disposizione del pubblico. Il cittadino potrà presentare il reclamo direttamente grazie ad
un’ urna predisposta all’entrata dell’ufficio di Servizio Sociale o per posta o per e-mail.
I reclami presentati saranno analizzati periodicamente sia per dare risposta al cittadino
che per individuare e migliorare le aree di criticità nell’erogazione dei servizi.
La “Carta dei Servizi Sociali” è uno strumento attraverso il quale questi principi
apparentemente astratti nel loro enunciato, possono trovare una concreta attuazione.
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La struttura della Carta
COS’E’

1) descrive il servizio o l’intervento

CHI

2) individua gli utenti interessati (target)

COME

3) descrive a chi è necessario rivolgersi e quali sono le
procedure e le modalità di fruizione delle prestazioni

STANDARD

4) delinea i tempi di erogazione del servizio

QUANTO

5) specifica gli eventuali costi del servizio

QUANDO

6) individua le eventuali scadenze e/o il periodo in cui
inoltrare istanza , gli orari di apertura dei servizi e il
responsabile del procedimento addetto al servizio

DOVE

7) illustra l’ubicazione dei competenti uffici e i relativi orari
dei medesimi nonché la persona di riferimento che eroga il
servizio

PER SAPERNE DI PIU’ 8) Indica i principali riferimenti legislativi

Chi ha diritto ai servizi
Possono fruire delle prestazioni socio-assistenziali, nei/oltre i limiti derivanti dal reddito,
dalla capacità delle strutture e delle risorse disponibili nel Bilancio:
a) i cittadini residenti nel Comune di Prizzi;
b) gli stranieri ed apolidi residenti nel Comune di Prizzi da almeno un anno;
c) hanno precedenza nell’accesso ai servizi i soggetti in condizione di povertà che non
superano il minimo vitale, coloro che per inabilità di ordine fisico o psichico non sono in
grado di provvedere alle proprie esigenze, chi ha difficoltà di inserimento nella vita sociale
e coloro per i quali l’intervento assistenziale è richiesto dall’Autorità Giudiziaria.
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“A“

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

COS’ E'
E’ un’attività rivolta alla globalità dei problemi di carattere sociale riguardanti i cittadini
residenti a Prizzi che mira a realizzare una soddisfacente integrazione delle persone nel
loro ambiente sociale, mediante una mobilitazione di risorse personali, ambientali e
istituzionali. Ha lo scopo di favorire la socializzazione, aiutare gli individui e i gruppi a
identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono da uno squilibrio tra questi e il loro
ambiente di vita, promuovere l’autodeterminazione e la realizzazione di servizi
quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati, realizzare forme di
aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone delle
famiglie e della comunità :
- Prende in carico i cittadini in difficoltà, interviene con opportuni provvedimento per
contrastare l’istituzionalizzazione di minori, anziani e disabili e promuovere una vita
autonoma;
- Eroga prestazioni e servizi qualora ricorrano l’inadeguatezza del reddito,
l’incapacità totale o parziale di una persona a provvedere alle proprie esigenze di
vita e la presenza di persone sottoposte ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
- L’ufficio di servizio sociale è
una struttura finalizzata all’intervento, al
coordinamento e alla programmazione di tutte le iniziative socio-assistenziali con il
compito di conoscenza della realtà del territorio in termini di utenza , bisogni e di
strutture esistenti, coordinamento e vigilanza dei servizi e delle prestazioni di
raccordo con le altre realtà (ASP-Tribunali-Distretti ecc.).
CHI
Tutti i cittadini
COME
E’ un’attività attuata dagli assistenti sociali con il precipuo compito di:
- promozione del benessere sociale (welfare state) e della partecipazione
- assicurare la globalità dell’intervento
- polo di interconnessione fra il momento istituzionale delle scelte politiche e
dell’intervento e il momento della domanda sociale che esprime i bisogni della
comunità
- agire come cerniera di collegamento fra le istituzioni /servizi e il cittadino
- organizzare programmare e progettare le risorse istituzionali e non in risposta ai
bisogni individuali e collettivi.
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L’Assistente Sociale opera quindi in una posizione che richiede la capacità di stabilire un
giusto equilibrio tra l’istituzione e la mobilità della domanda sociale; di agire sia tenendo
conto dei mezzi a disposizione dell’intervento sia al fine di recuperare un ruolo propositivo
in riferimento ai bisogni e al relativo uso delle risorse.
Un mandato dell’assistente sociale è quello di “ aiuto” alla persona, perché, l’erogazione
di una determinata prestazione assistenziale diventi strumento per aiutare la persona a
ritrovare la propria capacità di essere autonoma e imparare a far fronte da sola ai propri
bisogni “ aiutare ad aiutarsi da se”.
Il Servizio Sociale professionale utilizza un processo metodologico unitario che si
specifica e si articola nelle diverse dimensioni operative, sottolineando aspetti particolari
del metodo stesso, utilizzando strumenti differenti e tecniche specifiche.
Le fasi del procedimento metodologico del Servizio sociale sono:
- individuazione o riconoscimento del problema sia individuale che sociale
- raccolta di informazioni per una prima analisi della situazione/bisogno/problema
- valutazione
- fissazione degli obiettivi e formulazione del processo di aiuto
- attuazione del processo di aiuto
- verifica dell’andamento del processo di aiuto e dei risultati ottenuti
- conclusione del processo di aiuto
QUANTO
Il servizio è gratuito
QUANDO
In qualsiasi periodo presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro
Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Mercoledì dalle ore 15,30 alle
ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale : Caterina Boccellato tel.0918345411
PER SAPERNE DI PIU’
L.r. 22/86
L.r. 87/81
L.r. 16/86
L.r. 14/86
L.r.68/81
L. 328/2000
L. 104/ 92
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“B“

SEGRETARIATO SOCIALE

COS’E’
E’ un servizio di base per l’informazione sociale, costituisce la risposta istituzionale al
bisogno presente a tutti i livelli, dà informazioni esatte, aggiornate, controllate e verificate
CHI
Si rivolge a tutti i cittadini
COME
Deve dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure per accedere alle varie
risorse esistenti, nonchè alla relativa legislazione; fornire aiuto personale agli utenti diretto
a facilitare l’espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni
e/o accedere ai servizi; smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi agli enti
competenti; collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza
tecnica
STANDARD
Per l’intero anno
QUANTO
Gratuito
QUANDO
In qualsiasi momento il cittadino necessiti di informazioni sui servizi e interventi socioassistenziali
DOVE
presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Maria Fina – Valone Giuseppa - Giammetta Rosa Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
L.r. 22/86 e s.m.i.
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“C“

DISABILI

Assistenza domiciliare per i diversamente abili
COS’E’
Un servizio domiciliare volto ad assicurare al disabile una serie di prestazioni che gli
consentano di condurre, restando nel proprio domicilio:
• un’esistenza sicura;
• migliorare e potenziare le capacità residue;
• ridurre e/o evitare l’emarginazione del disabile;
• favorire la permanenza del disabile nel proprio ambiente naturale evitando
modifiche alle sue abitudini ed alla normale vita di relazione;
• evitare ogni forma di istituzionalizzazione ed ospedalizzazione quando non sia
veramente indispensabile;
• Promuovere il coinvolgimento delle reti informali;
• favorire la socializzazione e l’integrazione sociale;
• promuovere e tutelare i diritti delle persone disabili;
• prevenire e/o ridurre le situazioni di disagio sociale, psicologico, relazionale e
familiare.
Le prestazioni sono erogate per due ore alla settimana, a cura di personale qualificato, e
sono le seguenti: aiuto domestico,disbrigo pratiche, igiene e cura della persona.
CHI
Il diversamente abile titolare di L.104/92 art.3 comma 3 e/o l’invalido civile al 100%
COME
L’Amministrazione Comunale provvederà, attraverso il proprio Ufficio di Servizio Sociale a:
- pubblicizzare il servizio con avvisi pubblici, coinvolgendo le strutture esistenti sul
territorio, gli Enti interessati nel settore e i mass – media;
- stilare apposita graduatoria dei disabili richiedenti il servizio, con l’indicazione, per
ognuno di essi, delle prestazioni da erogare in rapporto ai bisogni accertati; la
modalità di accesso al servizio avverrà secondo i criteri stabiliti dal regolamento
vigente.
STANDARD
In seguito ad avviso pubblico
QUANTO
I costi del servizio vengono fissati dalle leggi di settore e dal regolamento comunale
9

QUANDO
Scadenze vengono fissate dal Regolamento comunale e/o dal Distretto
DOVE
presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
29.09.2011 e modificato ed integrato con deliberazioni n. 63 del 29.11.2011 e n. 9 del
01.02.2012
L.r.n.68 del 18/04/1981
L.r.n.16 del 28/03/1986
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SOSTEGNO ECONOMICO

COSE’
E’ assicurato alla famiglia del disabile qualora la sua permanenza nel contesto familiare
determini difficoltà insolubili per il nucleo familiare e per l’accertata necessità di
un’assistenza continua alla quale il nucleo familiare non può attendere totalmente.
CHI
I disabili titolari di L.104/92 art.3 comma 3.
COME
Con contributo mensile
STANDARD
La concessione del contributo avrà validità annuale con verifica semestrale delle
condizioni di ammissibilità
QUANTO
Nella misura massima di 1/3 dell’indennità di accompagnamento
QUANDO
Annuale
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
29.09.2011 e modificato ed integrato con deliberazioni n. 63 del 29.11.2011 e n. 9 del
01.02.2012
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Trasporto per la frequenza delle scuole,centri
socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria

COS’E’
Il servizio è finalizzato ad assicurare ai cittadini gravemente impediti, il trasporto e la
mobilità che si renda necessaria per esigenze di cura, riabilitazione,studio e tempo libero
CHI
I minori disabili titolari di l.104/92 art.3 comma 3 e gli adulti invalidi civili al 100%
COME
Concessione di contributi economici per l’uso di mezzi da casa a scuola o ai centri di
riabilitazione convenzionati con l’ASP di competenza o a strutture sanitarie pubbliche o
convenzionate che eseguono terapie salvavita;
Trasporto con automezzi comunali, debitamente omologati al trasporto dei disabili ,o
effettuato in regime di convenzione, per soddisfare eventuali esigenze di cura
riabilitazione, lavoro, tempo libero e pratica sportiva.
In caso di impedimento all’uso dei mezzi pubblici di trasporto,la misura del contributo
viene rapportata al periodo di frequenza effettiva ed è fissata nella misura di € 0,15 per i
Km giornalieri percorsi per un massimo di 12 giorni in un mese.
STANDARD
Il contributo verrà erogato a trimestri posticipati previa presentazione di certificazione
relativa ai giorni di effettiva frequenza della scuola o del centro socio-rieducativo o
riabilitativo o della struttura che esegue le terapie salvavita
QUANTO
Gratuito per i disabili titolare di 104/92
Per il disabile che ha certificata la solo invalidità civile è gratuito se non supera i limiti di
reddito fissati dal D.A.n. 867 del 15.04.2003
QUANDO
A seguito di avviso pubblico
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DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
29.09.2011 e modificato ed integrato con deliberazioni n. 63 del 29.11.2011 e n. 9 del
01.02.2012
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SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
EXTRAURBANO

COSE’
Il rilascio di una tessera di libera circolazione, gratuita sui mezzi di trasporto pubblico
extraurbano gestito dall’AST
CHI
Invalidi civili con invalidità non inferiore al 67%
COME
Dietro presentazione dell’istanza su apposito modello redatto dall’ufficio di Servizio
Sociale
STANDARD
Per un anno
QUANTO
Gratuita
QUANDO
A seguito di avviso pubblico
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
– Giammetta Rosa Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
29.09.2011 e modificato ed integrato con deliberazioni n. 63 del 29.11.2011 e n. 9 del
01.02.2012
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Servizi Residenziali

COS’E’
E’ un servizio rivolto soggetti diversamente abili che siano privi di supporto familiare,e
incapaci di attendere allo svolgimento degli atti fondamentali della vita quotidiana e
all’esigenza di controllo terapeutico e farmacologico.
CHI
Il soggetto diversamente abile con disabilità fisica psichica e sensoriale
COME
L’inserimento dei disabili presso strutture a carattere residenziale, iscritte all’apposito Albo
Regionale può avvenire su iniziativa del Servizio Sociale comunale di concerto con i
servizi dell’ASP di competenza, del soggetto stesso o delle famiglie non più in grado di
assicurare adeguata assistenza;
L’inserimento può avvenire inoltre per espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria
STANDARD
I tempi vengono fissati dalle convenzioni
QUANTO
Secondo i limiti di reddito fissati dal D.A.n. 867 del 15.04.2003
QUANDO
Secondo le scadenze e periodi fissati dalle convenzioni
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
29.09.2011 e modificato ed integrato con deliberazioni n. 63 del 29.11.2011 e n. 9 del
01.02.2012
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ATTIVITA’ LAVORATIVA

COSE’
L’attività lavorativa dei diversamente abili è finalizzata:
• favorire la socializzazione nel contesto socio-ambientale naturale evitando
modifiche alle abitudini e alla normale vita di relazione;
• evitare ogni forma di istituzionalizzazione quando non sia veramente
indispensabile;
• favorire l’integrazione sociale;
• promuovere e tutelare i diritti della persona diversamente abile;
• prevenire e/o ridurre le situazioni di disagio sociale, psicologico, relazionale e
familiare;
Possono partecipare al servizio di integrazione lavorativa, i soggetti con disabilità fisica,
psichica e sensoriale e gli invalidi civili, certificate dalla competenze A.S.P residenti nel
Comune di Prizzi da almeno un anno.
L’ Ufficio Servizio Sociale del Comune predispone due graduatorie con validità annuale:
• Una graduatoria per i soggetti con disabilità psichica segnalati dai Servizi di Salute
Mentale e/o S.E.R.T dell’A.S.P di appartenenza, secondo l’ordine di segnalazione,
ad esaurimento;
• Una graduatoria per i soggetti con invalidità civile secondo i parametri definiti nel
regolamento comumale;

Gli utenti verranno avviati in attività socialmente utili di seguito descritte:
a) Sorveglianza presso le scuole ed edifici comunali;
b) Sorveglianza presso le attrezzature sportive ;
c) Sorveglianza ville e giardini;
d) Cura del verde pubblico;
e) Piccola manutenzione delle strutture pubbliche;
f) Insegnamento per prestazione di attività artistico-artigianale;
g)Collaborazione tecnico-manutentiva a supporto delle attività sociali, turistiche,
culturali e ricreative;
h) Impiego nei servizi sociali;
i) Pulizia locali comunali.
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CHI
Disabili mentali segnalati dai servizi di Salute Mentale e SERT dell’ASP di appartenenza
e gli invalidi civili che non siano titolari di L.104/92 art.3, comma 3, e/o di indennità di
accompagnamento
COME
In relazione al tipo di servizio, i prestatori di opera devono rispondere a precisi requisiti sia
di maggiore età che fisici, pertanto, gli avviamenti saranno disposti tenendo conto delle
capacità fisiche e attitudinali dei richiedenti il servizio;
I diversamente abili avviati in attività lavorativa non potranno in nessun caso svolgere
prestazioni superiori a due ore giornaliere, per un trimestre e possono essere riconfermati
solo due volte l’anno a trimestri alterni, dopo lo scorrimento dell’intera graduatoria;
Il servizio proposto non costituisce un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere
pubblico, né privato, né a tempo determinato né indeterminato, in quanto trattasi di attività
a carattere assistenziale e meramente “occasionale” e resa esclusivamente a favore della
cittadinanza, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.
Per l’inserimento nelle attività i diversamente abili dichiareranno, su apposito
protocollo/disciplinare, di essere disponibili a prestare la propria opera lavorativa e che
sono consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di
lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione;
L’utente avviato percepirà un compenso orario forfettario per € 5,00 nei giorni feriali e per
€ 6,00 nei giorni festivi.
Il servizio è organizzato dal personale dell’ ufficio di Servizio Sociale e, per i soggetti con
disabilità psichica, in collaborazione con le figure professionali che operano nei servizi
specialistici dell’ASP.
STANDARD
L’ufficio di Servizio Sociale provvede a pubblicizzare il servizio, a stilare la graduatoria e
ad avviare i disabili
QUANTO
Il servizio è gratuito
QUANDO
Orari e scadenze vengono fissati dal Disciplinare d’incarico che viene firmato dai disabili e
controfirmato dal Responsabile di Settore
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
– Giammetta Rosa Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
29.09.2011 e modificato ed integrato con deliberazioni n. 63 del 29.11.2011 e n. 9 del
01.02.2012

17

UFFICIO DEL GARANTE DELLA PERSONA
DISABILE

COS’E’
Il Garante della persona disabile opera in piena autonomia politica ed amministrativa , è
organo unipersonale scelto e nominato dal Sindaco tra una rosa di nomi proposti dalle
associazioni o altri enti rappresentativi degli interessi dei disabili operanti nel territorio
comunale
CHI
Il soggetto diversamente abile con disabilità fisica psichica e sensoriale
COME
Il Garante della persona disabile lavora in collaborazione con il personale dell'ufficio di
Servizio Sociale e potrà avvalersi della collaborazione di altri volontari scelti di concerto
con il Sindaco, tra coloro che ne faranno apposita richiesta scritta presso l'Ufficio di
Servizio Sociale;
STANDARD
Il Garante annualmente presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente del
Consiglio Comunale, al Sindaco, all'Assessore ai servizi sociali ed alle Associazioni di
categoria;
QUANTO
L'incarico ha carattere onorario.
QUANDO
L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Garante della Persona Disabile:
Sig.ra Pecoraro Anna
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/11/2003;
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“D”

ANZIANI

CENTRO DIURNO “G.COMPARETTO”
COS’E’
Il Centro Diurno”G.Comparetto” è un servizio aperto a carattere territoriale che accoglie
vari servizi aperti alla comunità e predisposti per corrispondere a diverse esigenze della
popolazione anziana.
CHI
I cittadini anziani, di età non inferiore a 55 anni se donne e 60 se uomini;
E’ data possibilità ai cittadini di età inferiore, di partecipare alle attività del centro,a titolo di
volontariato, o indipendentemente dall’età, al coniuge di chi è già socio o intende
associarsi.
COME
Nel centro diurno si organizzano molteplici attività e si configura come un luogo di
attrazione, di incontro, di vita di relazione, nonché di erogazione di eventuali prestazioni
che rispondono a specifici bisogni dell’utenza anziana. Il centro diurno tende ad offrire
attrezzature adatte a sopperire alle varie carenze che l’anziano subisce nell’ambito della
propria vita familiare, quindi esplica una funzione integrativa e di sostegno favorendo,
così, la permanenza dell’anziano nella propria abitazione.
STANDARD
Le attività del centro diurno consistono in:
- attività ricreative culturali e sociali quali cineforum, conferenze/dibattito, attività
manuali ed artigianali, attività musicali, organizzazione di gite, attività sportive,
servizi per lo svago e il tempo libero, programmazione di visite guidate;
- integrazione con altri servizi assistenziali comunali per gli anziani ;
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ricerca di forme di collaborazione con enti privati che svolgono attività di
volontariato per gli anziani.
Gli organi di gestione del Centro Diurno sono:
- l’Assemblea degli iscritti;
- il Comitato di Gestione;
- il Presidente del Comitato di Gestione.
-

QUANTO
Il servizio è gratuito e per essere ammessi è necessario inoltrare domanda al
Responsabile del Settore dell’Ufficio Servizio Sociale del Comune mediante la
compilazione di apposito modulo predisposto dall’ufficio di Servizio Sociale, allegando una
foto formato tessera. Al richiedente viene rilasciata la tessera con foto, firmata dal
Responsabile, che dà diritto alla partecipazione alle attività del Centro, dopo l’avvenuta
presentazione da parte dello stesso di un certificato medico attestante l’assenza di
malattie infettive e diffusive e di idoneità psico - fisica
QUANDO
In qualsiasi periodo dell’anno
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Giammetta Rosa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
20.12.2012;
D.P. del 23 novembre 1982
D.P. 4 giugno 1996
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TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO

COSE’
Il rilascio di una tessera di libera circolazione, gratuita, sui mezzi di trasporto pubblico
extraurbano gestito dall’AST.
CHI
Anziani di età non inferiore a 55 se donne e 60 se uomini.
COME
Dietro presentazione dell’istanza su apposito modulo predisposto dall’ufficio di Servizio
Sociale
STANDARD
Per un anno
QUANTO
Possono usufruire del servizio gli anziani purchè il reddito familiare non superi i limiti
previsti come di seguito indicati:
- unico componente nucleo familiare € 9.000,00
- due o più componenti nucleo familiare € 18.000,00
QUANDO
A seguito di avviso pubblico
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
– Giammetta Rosa Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
20.12.2012;
L.r. 87/81
L.r.14/86
D.R. 15 aprile 2003
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ATTIVITA’ LAVORATIVA

COS’E’
Utilizzazione degli anziani ancora attivi ed autosufficienti in servizi di interesse comunale
per il superamento della condizione di solitudine e di inutilità cui spesso gli anziani sono
esposti per effetto della cessazione di ogni forma di attività produttiva. L’attività lavorativa
è finalizzata a :
-Favorire la socializzazione nel contesto socio-ambientale naturale evitando modifiche alle
abitudini e alla normale vita di relazione;
- favorire l’integrazione sociale;
- prevenire e/o ridurre le situazioni di disagio sociale,psicologico,relazionale e familiare e
consentire la piena partecipazione della persona anziana alla vita sociale.
CHI
Anziani di età non inferiore a 60 se donne e 65 se uomini e fino al compimento del 75°
anno di età
COME
l’avviamento è limitato a due ore giornaliere per un trimestre e per un massimo di due
trimestri non continuativi nel corso dell’anno solo in caso di esaurimento della
graduatoria
STANDARD
L’anziano avviato al servizio svolgerà due ore giornaliere nei seguenti settori:
•
•
•
•
•
•
•

sorveglianza presso le scuole ed edifici comunali;
sorveglianza presso le attrezzature sportive ;
sorveglianza ville e giardini;
cura del verde pubblico;
piccola manutenzione delle strutture pubbliche;
insegnamento per prestazione di attività artistico -artigianali;
collaborazione tecnico-manutentiva a supporto delle attività sociali, turistiche,
culturali e ricreative
• collaborazione nei servizi sociali;
• attività di mutuo soccorso in favore di altri anziani non autosufficienti;
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• ogni altro servizio ritenuto utile dall’Amministrazione, in base ad esigenze
sopraggiunte, purché consenta l’inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati
ad espletarlo.
QUANTO
Secondo il limite ISE determinato dalle leggi di settore, il possesso di redditi superiori darà
luogo ad una compartecipazione commisurata al 5% della spesa assistenziale.
Il compenso orario forfettario è fissato in € 6,00 .
QUANDO
A seguito di avviso pubblico
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
– Giammetta Rosa Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
20.12.2012;
L.r. 87/81
L.r.14/86
D.P.n.867/S7del 15.04.2003
Legge 488/2001
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ASSISTENZA DOMICILIARE

COS’E’
Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo il mantenimento o il reinserimento
nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si
trovano in condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato
supporto familiare. Ciò per contribuire al superamento di situazione di temporanea
difficoltà personale e familiare, attraverso la stimolazione e il recupero di sufficienti livelli di
autonomia personale.
Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative
rese a domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di
ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di
supporto e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.
Il servizio di assistenza domiciliare prevede le seguenti prestazioni:
• aiuto

domestico (riordino del letto e dell’alloggio, pulizia ed igiene dei servizi e degli
ambienti, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria, per n. 2 ore a
settimana);
• aiuto per l’igiene e cura della persona, per favorire l’autosufficienza dell’attività
giornaliera ( nell’alzarsi dal letto, nella pulizia della persona, nella vestizione,
nell’assunzione dei pasti, nella deambulazione e nel movimento degli arti invalidi, nella
mobilitazione del soggetto allettato, nell’uso di accorgimenti per migliorare
l’autosufficienza);
• fornitura di generi in natura e/o pasti caldi al domicilio, curando di stimolare ed aiutare
l’anziano nella preparazione dei pasti;
• ritiro e riconsegna biancheria e indumenti;
• disbrigo pratiche varie ( pensione, richieste mediche, esenzione ticket, richiesta contributi
e disbrigo commissioni varie).
• assistenza morale e psicologica volta a favorire i rapporti familiari, sociali, anche con la
collaborazione dei vicini;
• assistenza sanitaria (cure infermieristiche, riabilitazione psico-.motoria affidata a
personale specializzato).
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CHI
Anziani di età non inferiore a 60 se donne e 65 se uomini. Possono fruire del servizio tutti
i soggetti residenti nel territorio cittadino che a causa delle loro condizioni di non
autosufficienza, soli e/o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado per
situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di
prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari.

COME
La modalità di accesso al servizio avverrà secondo i criteri stabiliti da Regolamento
Comunale per il servizio a favore degli anziani. Il servizio potrà essere affidato al Terzo
Settore secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
STANDARD
La durata viene fissata dall’Amministrazione Comunale e/ o dal Distretto attraverso
apposita convenzione stipulata con il Terzo Settore
QUANTO
Secondo il limite ISE determinato dalle leggi di settore,il possesso di redditi superiori darà
luogo ad una compartecipazione commisurata al 5% della spesa assistenziale.
QUANDO
Tempi e scadenze vengono individuate tramite avviso pubblico.
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
20.12.2012;
L.r. 87/81
L.r. 14/86
D.P.n.867/S7del 15.04.2003 - Legge 488/2001
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SOGGIORNI CLIMATICI ED ATTIVITA RICREATIVE
CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO

COS’E’
Tale servizio ha lo scopo fondamentale di consentire agli anziani di godere di periodi di
tranquillità, di cure, di ricreare lo spirito, di fare sì che la vacanza e/o l'attività ricreativa
possa essere l'occasione di arricchire la propria cultura e la conoscenza del paese. La
vacanza deve essere per l’anziano l’occasione di un cambiamento nella vita di ogni
giorno, ossia, deve poter vivere questo periodo come alternativo all’organizzazione e
all’ambiente in cui è costretto a vivere tutto l’anno, offrendo loro una occasione di
socializzazione e di svago.
CHI
Anziani di età non inferiore a 60 se donne e 65 se uomini
Anziani autosufficienti
COME
La modalità di accesso al servizio avverrà secondo i criteri stabiliti da Regolamento
Comunale
STANDARD
La durata viene fissata dall’Amministrazione Comunale
QUANTO
Secondo il limite ISE determinato dalle leggi di settore ,il possesso di redditi superiori darà
luogo ad una compartecipazione commisurata al 5% della spesa assistenziale.
QUANDO
Tempi e scadenze vengono fissate tramite avviso pubblico
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
20.12.2012;
L.r. 87/81
L.r. 14/86
D.P.n.867/S7del 15.04.2003
Legge 488/2001
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SERVIZI RESIDENZIALI

COS’E’
E’ un servizio rivolto ai soggetti anziani che siano privi di supporto familiare e incapaci di
attendere allo svolgimento degli atti fondamentali della vita quotidiana e all’esigenza di
controllo terapeutico e farmacologico.
CHI
Il soggetto anziano.
COME
L’inserimento degli anziani presso strutture a carattere residenziale,.iscritte all’apposito
Albo Regionale ,.può avvenire su iniziativa del Servizio Sociale comunale di concerto con i
servizi dell’ASP di competenza, del soggetto stesso o delle famiglie non più in grado di
assicurare adeguata assistenza;
L’inserimento può avvenire inoltre per espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria
STANDARD
I tempi vengono fissati dalle convenzioni
QUANTO
Secondo il limite ISE determinato dalle leggi di settore, il possesso di redditi superiori darà
luogo ad una compartecipazione commisurata al 5% della spesa assistenziale.
QUANDO
In qualsiasi periodo dell’anno quando si presenta la necessità per il ricovero
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del
20.12.2012;
L.r. 87/81
L.r. 14/86
D.P.n.867/S7del 15.04.2003
Legge 488/2001
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“D”

FAMIGLIA

ASSISTENZA ECONOMICA
COS’E’
Per assistenza economica si intende l’intervento assistenziale esplicato in favore di
persone e di nuclei familiari che versano per qualsiasi causa, in condizioni di disagio
economico al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali,assicurando loro un
livello di autosufficienza economica.
L’assistenza economica è uno dei servizi di base le cui prestazioni erogate in denaro,sono
commisurate al minimo vitale e quindi alle esigenze fondamentali,naturali ed impreviste di
tutti i cittadini.
L’assistenza economica si articola in continuativa,temporanea e straordinaria.
CHI
Tutti i cittadini in stato di bisogno residenti nel comune di Prizzi da almeno un anno
COME
Attraverso l’erogazione di denaro o tramite economato
Presentando istanza su opposito modello,predisposto dall’ufficio di Servizio Sociale
STANDARD
Entro 30 giorni ,dalla presentazione dell’istanza,sarà fornita una risposta relativa
alla ammissibilità o meno della domanda
QUANTO
Secondo il limite reddituali determinati dalle leggi di settore
QUANDO
E’ possibile presentare la domanda in qualsiasi periodo dell’anno
DOVE
presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile
Giambertone Anna :
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.itì
PER SAPERNE DI PIU’
L.r. 22/86 e successive modificazioni e integrazioni;
Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 20.12.2012
D.P.n.867/S7del 15.04.2003
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SERVIZIO CIVICO

COSE’
Per servizio civico si intende un intervento assistenziale di utilità sociale che può essere
svolta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Prizzi da almeno un anno, privi di
un’occupazione stabile ed in stato di disagio sociale, diretta al reinserimento sociale di
soggetti, ex detenuti, ex tossicodipendenti ed al sostegno economico delle famiglie
bisognose o disagiate (coniugi separati ecc) purchè siano idonei allo svolgimento di una
attività lavorativa.
L’obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero
assistenzialismo e per tale motivo è un intervento socio assistenziale erogato, in
sostituzione dell’assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria, a quei
soggetti che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, sempre che la
situazione economica del richiedente sia inferiore al minimo vitale ed accettino di svolgere
attività in uno dei servizi organizzati dall’Amministrazione Comunale.
CHI
Tutti i cittadini in stato di autosufficienza residente nel comune di Prizzi da almeno un anno
e di età non inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini, privi di stabile occupazione, che
versano in precarie condizioni economiche accertate secondo i limiti fissati dal
regolamento comunale.
Il servizio non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né
privato né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a
carattere meramente "occasionale" e resa esclusivamente a favore della cittadinanza, per
cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A.
Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni
sul lavoro e per R.C.T.
COME
Per l'inserimento nelle attività i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di
essere disponibili a prestare la propria opera in uno dei servizi di area “A” o area “B” ,
consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro
subordinato nei confronti dell'amministrazione:
• Servizi di area “A”:
- Servizio di custodia, vigilanza, pulizia, apertura e chiusura di strutture pubbliche
comunali;
- Servizio di sorveglianza minori che usufruiscono di trasporto pubblico comunale;
- Supporto refezione scolastica e asilo nido;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Servizi di aiuto in favore di alcune categorie di utenti (portatori di handicap,
minori, ragazze madri, emarginati ecc) al fine di rimuovere situazioni di disagio;
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• Servizi di area “B”:
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Manutenzione beni di proprietà comunale;
- Lavori di pulizia ordinaria e straordinaria del centro urbano e periferia del
paese;
Per entrambi le aree ogni altro servizio ritenuto utile dall’Amministrazione, in base
ad esigenze sopraggiunte, purché consenta l’inserimento sociale ai soggetti che sono
chiamati ad espletarla.
Saranno formulate, tenendo conto della scelta effettuata dai richiedenti, due diverse
graduatorie.
STANDARD
Le graduatorie avranno validità biennale
QUANTO
L’utente avviato al servizio svolgerà n°50 ore mens ili, per la durata di mesi 3 e per un
compenso mensile pari a € 6,00

QUANDO
Le scadenze vengono specificate nei singoli bandi.
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Giammetta Rosa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del
20.12.2012
L.r. 22/86 e successive modificazioni e integrazioni;
D.P.n.867/S7del 15.04.2003
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RICOVERO DI MINORI

COS’E’
E’ un servizio rivolto a minori appartenenti a famiglie che versano in condizioni di disagio
socio-economico e/o su segnalazione dell’Autorità Giudiziaria
CHI
Il minore fino al compimento del 18° anno di età
COME
L’inserimento del minore può avvenire solo presso Comunità di tipo familiare, iscritte
all’apposito Albo Regionale, su iniziativa del Servizio Sociale comunale di concerto con i
servizi dell’ASP di competenza, del soggetto stesso o delle famiglie non più in grado di
assicurare adeguata assistenza;
L’inserimento può avvenire inoltre per espressa disposizione dell’Autorità Giudiziaria
STANDARD
I tempi vengono fissati dalle convenzioni
QUANTO
Secondo i limiti di reddito fissati dal D.A.n. 867 / S7 del 15.04.2003
QUANDO
Secondo le scadenze e periodi fissati dalle convenzioni
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del
20.12.2012;
L.r. 22/86 e successive modificazioni e integrazioni;
D.P.n.867/S7del 15.04.2003
Legge 488/2001
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SERVIZIO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO
GENITORE

COSE’
E’ un contributo economico a favore dei minori naturali riconosciuti da un solo genitore di
età compresa tra 0 – 18 anni.
CHI
Gestanti nubili, separate legalmente, divorziate, vedove il
avvenire dopo il 300° giorno dalla morte del marito

cui concepimento deve

COME
a) sussidio in denaro per gestanti nubili per l'acquisto del corredino del nascituro su
presentazione di regolare fattura;
b) sussidio alimentare
STANDARD
Fino al 18° anno di età del minore con scadenza sem estrale
QUANTO
a) sussidio in denaro per gestanti nubili di sino ad un massimo di € 1.000,00
b) sussidio alimentare :
- € 5,00 al giorno per il 1° figlio
- € 4,00 al giorno dal 2° figlio in poi
QUANDO
Ogni anno
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del
20.12.2012
L.r. 22/86 e successive modificazioni e integrazioni;
D.P.n.867/S7del 15.04.2003
Legge 488/2001
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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
IN FAVORE DEGLI ORFANI

COSE’
Concessione di contributi economici a favore degli orfani entro i limiti complessivi degli
stanziamenti di bilancio.
Sono considerati orfani :
- Il figlio legittimo o legittimato cui sia venuto a mancare il padre o la madre ;
- figlio nato da precedente matrimonio cui sia venuto a mancare il coniuge del genitore
superstite passato a seconde nozze;
- figlio naturale riconosciuto,c ui sia venuto a mancare il genitore che l’ha riconosciuto;
- figlio adottato cui sia venuto a mancare uno dei coniugi che l’ha adottato ;
- minore affidato cui sia venuto a mancare l’affidatario o il coniuge stesso.
CHI
Il nucleo orfanile in stato di bisogno che non supera il minimo vitale e residente da
almeno un anno nel Comune di Prizzi.
Sono ammessi all’assistenza economica .
- gli orfani che non hanno superato il 18° anno di e tà;
- gli orfani che hanno superato il 18° anno di età e non il 21° anno di età purchè siano
già in assistenza a cura del comune;
- gli orfani che non hanno superato il 26° anno di e tà purché intendi a conseguire il titolo
di studio universitario.
COME
a) servizi di assistenza sostitutiva dell'ambiente familiare d'origine a favore degli orfani in
stato di grave bisogno di assistenza e tutela della famiglia;
b) servizi di assistenza economica alla famiglia;
STANDARD
L’istanza deve essere presentata entro la data prevista nel bando salvo le nuove richieste.
QUANTO
- Sussidio mensile in denaro determinato come segue:
per il 1°
orfano
quota pensione m inima INPS
per il 2°
“
75% quota pension e minima INPS
per il 3°
“
40% quota pensione minima INPS
per il 4°
“
35% quota pensione minima INPS
per il 5°
“
25% quota pensione minima INPS
per il 6°
“
20% quota pensione minima INPS
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dal 7° orfano in poi il 10% della quota della pe nsione minima INPS
Il numero dei mesi sarà determinato dalle disponibilità di bilancio.
QUANDO
Tempi e scadenze vengono fissate tramite avviso pubblico
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Giammetta Rosa Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
- L.r. 22/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 20.12.2012
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AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

COS’E’
L’Amministrazione comunale attua l’affidamento familiare alo scopo di garantire al minore
le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico qualora la famiglia di origine si trovi
nell’impossibilità temporanea di assicurarle. L’Affidamento Familiare è un intervento
preventivo, alternativo e sostitutivo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di
disadattamento.
Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli,o
ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione
e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di
eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.
Ove non sia possibile l’affidamento nei termini di cui sopra è consentito l’inserimento del
minore in una comunità di tipo familiare.
L’affidamento deve avere una durata limitata e prestabilita dal progetto .Può essere
consensuale, se la famiglia del minore dà il suo consenso e questa volontà viene
convalidata davanti al Giudice Tutelare oppure giudiziario, quando viene disposto dal
Tribunale per i Minorenni di competenza e non c’è il consenso dei genitori.
L’affidamento ha carattere di temporaneità per cui il minore non perde alcun diritto nei
confronti della propria famiglia di origine.
Non vi sono limiti di età per gli affidatari e questi ultimi possono essere anche genitori di
figli biologici.
CHI
E’ affidabile il minore che abbia una condizione di vita nella propria famiglia di origine che
ne comprometta un adeguato sviluppo psico-fisico.
Può essere concesso a coniugi o a persone singole che ne manifestino la disponibilità e
che possiedono i requisiti necessari ad un corretto accudimento del minore stesso.
La segnalazione di minori con necessità di affidamento viene effettuata dal Tribunale per i
Minorenni oppure dai servizi sociali comunali e/o distrettuali
COME
L’affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale comunale e/o
distrettuale, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento
dell’attività inerente l’affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alle direttiva
interassessoriale n. 1737-3899 del 20.11.2003, che definisce i compiti e le funzioni del
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centro affidi distrettuale, del servizio sociale territoriale, del personale coinvolto e degli
strumenti da utilizzare
STANDARD
Dopo il decreto di affido del minore da parte del Tribunale per i Minorenni o da parte del
Giudice Tutelare, il nucleo familiare affidatario viene seguito dal servizio sociale
professionale.
Il servizio sociale professionale segue sia la famiglia affidataria che la famiglia d’origine
del minore curandone il successivo reinserimento
QUANTO
Agli affidatari viene riconosciuto un contributo economico ,ai sensi del Regolamento
Comunale , a carattere mensile in misura pari al 50% della retta per il ricovero a convitto
e comunque non inferiore al € 400,00
QUANDO
La disponibilità può essere data in qualsiasi periodo dell’anno
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Segretariato Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito in
Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 0918345411
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
- L.r. 22/86 e successive modificazioni e integrazioni;
- L. n.184 del 04. 05. 1983 –
- L.n.476/1998
- L. n.149/2001
- L. n.240 del 23 giugno 2001
- Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del
20.12.2012
- Deliberazione Distrettuale marzo 2008
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AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

COS’E’
E’ una delle fasi del procedimento adottivo nazionale che va dall’ingresso del minore
dichiarato adottabile nella famiglia a cui è stato abbinato fino alla conclusione dell’iter
adottivo stesso che si concluderà con il Decreto di adozione. All’atto dell’abbinamento del
minore ai coniugi il Tribunale per i Minorenni indica alla coppia le modalità secondo le
quali l’affidamento preadottivo dovrà svolgersi.
CHI
il Tribunale per i Minorenni dispone l’affidamento ai coniugi che, dopo aver effettuato
l’intero iter previsto dalla normativa in vigore per l’adozione nazionale, sia stata abbinata
ad un minore dichiarato adottabile.
COME
Dopo aver ottenuto l’abbinamento di un minore la coppia affidataria provvederà al
mantenimento , all’istruzione, all’educazione, all’integrazione sociale del bambino
affidatogli. Allo scadere dell’anno di osservazione da parte dei servizi sociali, il Tribunale
per i Minorenni potrà legittimare l’adozione.
STANDARD
Dopo un anno di affidamento preadottivo viene inviata una relazione finale al Tribunale
per i Minorenni per la prosecuzione delle procedure di adottività della coppia interessata
QUANTO
Ai coniugi affidatari non viene richiesto alcun compenso economico, né è previsto un
rimborso spese
QUANDO
Non è possibile inoltrare istanza di affidamento preadottivo, ma solo rendersi disponibili
all’adozione nazionale, presso il Tribunale per i Minorenni di competenza .
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato - Tel. 0918345411
Per Prizzi : Tribunale Per I Minorenni Di Palermo Via Principe Di Palagonia n.135
Tel. 0915866811
PER SAPERNE DI PIU’
- L. n. 184 del 4 maggio 1983;
- D. L. n.151 del 26 marzo 2001;L. n.240 del 23 giugno 2001
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ADOZIONE NAZIONALE MINORI

COS’E’
L’Adozione è istituita regolarmente con la L. 4 maggio 1983 n.184, come modificata dalla
legge n.149/01, che tutela i minori in stato di abbandono morale e materiale offrendo una
famiglia idonea ad occuparsi della loro crescita e del loro armonioso sviluppo.
CHI
Il Tribunale per i Minorenni accerta e dichiara lo stato di abbandono di un minore dopo
aver svolto accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull’ambiente in
cui ha vissuto e vive, a seguito delle segnalazioni sia da parte di soggetti pubblici (servizi
sociali,forze di polizia etc) che da parte di privati. Le indagini vengono svolte dai servizi
sociali e dalle Autorità Giudiziarie per quanto di competenza.
L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio ed è valida ai fini della valutazione
della stabilità della coppia.
Tra i coniugi non deve sussistere separazione giuridica o di fatto ed essi devono risultare
idonei ad educare, istruire e mantenere anche economicamente il bambino e/o i bambini
che intendono adottare.
Lo scarto minimo di età tra adottato e adottante è di 18 anni, quella massima di 45,con
riferimento al coniuge più giovane tra i due, a patto che tra questi non vengano superati i
10 anni di differenza.
COME
I coniugi devono comunicare la loro disponibilità all’adozione al Tribunale per i Minorenni
di riferimento, attraverso la compilazione della modulistica appositamente predisposta,il
quale entro sei mesi è tenuto a convocarli per accertarne i requisiti validi per l’adozione
stessa
STANDARD
Il Tribunale per i Minorenni dispone l’esecuzione di indagini atte ad accertare le capacità
e le competenze genitoriali della coppia, demandando ai servizi sociali del comune di
residenza ed alle forze dell’ordine la raccolta di tutte le informazioni utili alla valutazione
della stessa.
Le indagini dei servizi sociali devono essere espletate entro 120 giorni, ma possono
essere richieste delle proroghe.
I dati raccolti relativi alla coppia vengono inserite in una banca dati del Tribunale per i
Minorenni; quando un bambino adottabile ha necessità di essere inserito in una nuova
famiglia, questa viene selezionata tra le più idonee e le viene affidato il minore per un
anno. Se la valutazione conclusiva del Tribunale porta alla decisione di procedere
all’adozione stessa , il bambino viene adottato ed i coniugi assumono tutti i diritti e doveri
dei genitori.
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QUANTO
L’Adozione nazionale non comporta alcun costo per i richiedenti; anche la
documentazione da presentare è esente da costi se si specifica che è per uso adozione.
QUANDO
Le istanze possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell’anno presso qualsiasi
Tribunale per i Minorenni d’Italia e vanno rinnovate ogni tre anni, anche in caso che la
coppia abbia già effettuato un’adozione e desideri rendersi disponibile per un’altra.

DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :Assistente Sociale Caterina Boccellato

- Tel. 0918345411

Per Prizzi : Tribunale Per I Minorenni Di Palermo Via P. Di Palagonia n.135 Tel. 0915866811

PER SAPERNE DI PIU’
-

L. n. 184 del 4 maggio 1983;
D. L. n.151 del 26 marzo 2001;
L. n.240 del 23 giugno 2001
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ADOZIONI INTERNAZIONALI

COS’E’
E’ la procedura che garantisce al bambino di nazionalità non italiana il diritto di vivere,
crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia, quando quella propria non c’è più ,
è impossibilitata ad accudirlo e il bambino si trova in stato di abbandono. Tutto questo
senza distinzioni di sesso, età, etnia, di lingua, di religione e di identità culturale del minore
che si trova in stato di abbandono.
CHI
E’ adottabile il minore dichiarato tale nella propria nazione di origine. Il Tribunale per i
Minorenni di riferimento valuta l’idoneità degli aspiranti adottanti sulla base degli
accertamenti effettuati dai servizi sociali di residenza e dalle forze dell’ordine.
L’adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, è valida ai fini
della valutazione della stabilità della coppia anche un periodo di convivenza prematrimoniale che cumulato completi i tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere
separazione giuridica o di fatto ed essi devono risultare idonei ad educare, istruire e
mantenere anche economicamente i bambini che intendono adottare. Lo scarto minimo di
età fra adottante ed adottato è di 18 anni, quella massima è 45, con riferimento al coniuge
più giovane tra i due, a patto che tra questi ultimi non vengano superati i 10 anni di
differenza.
COME
I coniugi che intendono adottare all’Estero un bambino straniero devono quindi dichiarare
al Tribunale per i Minorenni la loro disponibilità all’adozione internazionale e chiedere che
sia accertata la loro idoneità a quel fine.
STANDARD
Il Tribunale per i Minorenni di riferimento dispone l’esecuzione di indagini atte ad accertare
le capacità genitoriali della coppia demandando ai servizi sociali di residenza ed alle forze
dell’ordine la raccolta di tutte le informazioni utili alla valutazione di dette capacità.
Le indagine dei servizi devono essere espletate entro 120 giorni dalla richiesta, ma questi
ultimi possono chiedere una proroga per motivi legati alla disponibilità e capacità della
coppia o per problematiche interne al servizio.
Le indagini relative alla coppia vengono inviate al Tribunale di competenza che emana un
decreto di idoneità o di inidoneità. I coniugi che hanno ottenuto il decreto di idoneità
devono rivolgersi entro un anno ( pena decadenza dell’idoneità) ad un Ente Autorizzato
dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
Tale Ente, ricevuto il mandato, provvede all’abbinamento di eventuali minori adottabili
residenti nelle nazioni con le quali ha contatti e procede all’espletamento delle pratiche
che porteranno all’adozione. Il bambino assume immediatamente il cognome della
famiglia adottante e questa per un anno è aiutata e sostenuta dai servizi sociali di
residenza per favorire l’inserimento sociale,familiare, e scolastico del bambino.
Il Tribunale per i Minorenni di riferimento ratifica, quindi, il decreto di adozione
internazionale. Il bambino adottato ed i genitori assumono tutti i diritti e doveri familiari.
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QUANTO
L’adozione internazionale comporta dei costi per i richiedenti che variano a seconda dello
Stato in cui si va ad adottare e che possono essere computati solo con dall’Ente
autorizzato cui i coniugi decidono di affidare il mandato.
La documentazione da presentare al Tribunale per i Minorenni di riferimento è invece
esente da spese se viene specificato che è per uso Adozione Internazionale.
La variabilità dei costi all’estero è correlata a vari fattori: oltre alle spese burocratiche
(Bolli, diritti,Consolato ) vi sono quelle di lavoro del rappresentante locale dell’Ente e
quelle per le giornate lavorative utilizzate per la coppia. A ciò si possono aggiungere
servizi supplementari richiesti dai coniugi stessi ( personale sanitario,autisti,interpreti,
volontari all’estero etc. ) e, naturalmente, tutte le spese di viaggio e di soggiorno all’estero.
QUANDO
Le istanze possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell’anno presso il Tribunale per
i Minorenni competente per territorio.
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato

- Tel. 0918345411

Per Prizzi : Tribunale Per I Minorenni Di Palermo Via Pr. Di Palagonia n.135
Tel. 0915866811
PER SAPERNE DI PIU’
- L. n. 184 del 4 maggio 1983;
- D. L. n.151 del 26 marzo 2001;
- L. n.240 del 23 giugno 2001
- Commissione Internazionale per le Adozioni , sul sito www.commissioneadozioni.it
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TUTORE - CURATORE
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

COS’E’
Il Tutore viene nominato quando per il soggetto viene richiesta l’ interdizione con la quale il
tutore assume sostanzialmente i compiti che ha un genitore nei confronti di un figlio
minorenne.
Il Curatore viene nominato nel caso di inabilitazione, e cioè qualora il soggetto non sia in
grado di attendere agli atti di straordinaria amministrazione.
L’amministratore di sostegno viene invece nominato per svolgere gli atti sia in sostituzione
del soggetto, sia congiuntamente al fine di assicurare l’adeguata protezione , cura e tutela.
Il Giudice nomina tutore , curatore e amministratore di sostegno il coniuge, ascendenti o
altri prossimi parenti a affini.
In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta. Se mancano
parenti conosciuti o idonei nel luogo di residenza dell’incapace,può essere investita della
tutela l’amministratore locale o un ente di assistenza o persona capace scelta dal giudice
tutelare
CHI
Anziani, disabili , adulti e/o minori e specificatamente :
• Interdizione: per il maggiore di età e il minore i quali si trovano in condizioni di
abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi e
necessitano di adeguata protezione ordinaria e straordinaria .
• inabilitazione: per il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è
totalmente grave da far luogo all’interdizione, può essere inabilitato. Possono
essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande
alcooliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi
economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o
dalla prima infanzia , se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente.
• Amministrazione di sostegno: per la persona che, per effetto di una infermità
mentale ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
COME
Su richiesta dell’interessato, dei suoi familiari, dell’assistente sociale di residenza o delle
Autorità giudiziarie.
STANDARD
Fino a quando la persona in difficoltà non ha superato e/o risolto i suoi problemi
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QUANTO
Non sono previsti costi
QUANDO
In qualsiasi momento la persona si trovi nelle condizioni di non saper provvedere a se
stesso e di non saper tutelare i propri interessi.
DOVE
presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito inVia D/sa quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato - Tel. 0918345411
Per Prizzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Termini Imerese sezione distaccata di
Corleone – Via Tel . 0918468064 Fax. 0918462086
PER SAPERNE DI PIU’
L. 9 gennaio 2004 n.6
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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

COS’E’:
L’ assegno per il nucleo familiare è un contributo economico previsto dall’art. 65 della L.
448/98 e successive modifiche ed integrazioni in favore dei nuclei familiari con almeno tre
figli minori.
CHI:
Tale assegno viene concesso a favore delle famiglie italiane e comunitarie con almeno tre
figli minori e che abbiano un reddito I.S.E non superiore ai limiti stabiliti dalla legge che
viene aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT.
COME:
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei genitori, cittadino
italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato, nella cui famiglia anagrafica si
trovano almeno tre figli minori sui quali egli esercita la potestà genitoriale.
STANDARD:
L’assegno viene concesso a seguito di presentazione di domanda per ogni anno solare o
periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è stato richiesto il beneficio, viene trasmesso
all’INPS secondo specifiche istruzioni fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in
subordine, su supporto magnetico.
QUANTO:
L’importo viene erogato dall’INPS con cadenze semestrali posticipate, sulla base dei dati
trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza semestrale.
QUANDO:
Entro 15 giorni dalla data di ricezione le richieste vengono telematicamente trasmesse
all’INPS per i successivi provvedimenti di competenza
DOVE:
L’ufficio dei Servizi Sociali sito in Prizzi in Via Discesa 4 Canti dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’ :
Le leggi che regolano tale contributo sono: l’art. 65, comma 4 della L. 448/98, giusto
D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452, in attuazione dell’art. 49 della L. 23/12/1999 n. 488.
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ASSEGNO DI MATERNITA’

COS’E’
L’ assegno di maternità è un beneficio previsto dall’art. 66 della L. 448/98 e successive
modifiche ed integrazioni.
CHI
Tale assegno viene concesso per ogni figlio nato, in favore delle donne, cittadine italiane o
comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano di alcuna tutela
economica della maternità , per gli affidamenti preadottivi e per le adozioni senza
affidamento e che abbiano un reddito I.S.E non superiore ai limiti stabiliti dalla legge,
aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT.
COME
Per la richiesta dell’assegno di maternità è necessario rivolgersi all’Ufficio dei Servizi
Sociali per il ritiro dei modelli e per la relativa presentazione della domanda;
STANDARD
La domanda per l’assegno deve essere presentata in carta semplice, nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio;
QUANTO
L’importo viene erogato dall’INPS che dalla data di ricevimento della richiesta
l’assegno per 5 mensilità.

eroga

QUANDO
Entro 15 giorni dalla data di ricezione le richieste vengono telematicamente trasmesse
all’INPS il quale provvede al pagamento in unica soluzione dell’assegno di maternità,
entro 45 giorni dalla data di ricezioni dei dati trasmessi dal Comune. Il relativo importo è
determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.
DOVE
L’ufficio dei Servizi Sociali sito in Prizzi in Via Discesa 4 Canti dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Le leggi che regolano tale contributo sono: l’art. 66 della L. 448/98 modificato dall’art. 50
Legge n. 144/1999, giusto D.P.C.M. 21/12/2000 n. 452, in attuazione dell’art. 49 della L.
23/12/1999 n. 488 e successive modificazioni e dell’art. 74 del Testo Unico del Decreto
Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
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BONUS FIGLIO

COS’E’
Il Bonus Figlio pari ad € 1.000,00 è un beneficio concesso dall’Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di
ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti residenti nel territorio
della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione e per i soggetti residente nel
territorio della Regione o per gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno, residenti
nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto.
CHI
Il Bonus viene concesso in favore dei bambini nati o adottati nell’arco di tutto l’anno e
possono usufruire di tale beneficio i nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione
Economica Equivalente non risulti superiore ad € 5.000,00. Le istanze pervenute saranno
istruite e inoltrate all’Assessorato anzi citato per la richiesta di finanziamento
COME
Per la richiesta del Bonus è necessario rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali per il ritiro
dei modelli e per la relativa istruttoria delle domande pervenute;
STANDARD
Il modello e le date di scadenza per la presentazione della domanda sono disposti
dall’Assessorato Regionale della Famiglia che provvederà all’assegnazione delle somme
ai Comuni, secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento del bilancio
regionale .Il Comune, dopo l’accredito da parte della Regione, provvederà alla liquidazione
delle somme spettanti ai beneficiari che ne hanno diritto.
QUANTO
€ 1.000,00 annuali
QUANDO
La scadenza e il periodo in cui inoltrare le domande pervenute viene stabilito sempre
dall’assessorato sopra indicato.
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DOVE
L’ufficio dei Servizi Sociali sito in Prizzi in Via Discesa 4 Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
.

Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Le leggi che regolano tale Bonus è l’art. 6 comma5 della L.R. n. 10 del 31/07/2003.
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BONUS ENERGIA

COS’E’
Con Decreto Interministeriale 28 Dicembre 2007 è stato introdotto il Bonus Sociale
Energia Elettrica con l’obiettivo di sostenere la spesa energetica delle famiglie in
condizioni di disagio economico e tutte le famiglie presso le quali vive un soggetto in gravi
condizioni di salute, costretto ad utilizzare apparecchiature domestiche elettromedicali
necessarie per l’esistenza in vita
CHI
Hanno diritto al “Bonus Energetico” tutti i cittadini intestatari di una fornitura elettrica ad
uso residenziale domestico in condizioni di Disagio Economico, con valore ISEE fino a
7.500,00 euro e con valore ISEE fino a 20.000,00 euro per nuclei familiari con quattro o
più figli a carico e Disagio fisico, presso i quali sono presenti persone che versano in
gravi condizioni di salute tale da richiedere l’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali
necessarie per la loro esistenza in vita.
COME
Per la richiesta del Bonus è necessario rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali per il ritiro
dei modelli e per la relativa istruttoria delle domande pervenute;
STANDARD
Il modello è predisposto dallo SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche).
QUANTO
Il Bonus viene erogato dall’Autorità per l’energia elettrica ed è pari a circa il 20% della
spesa annua presunta, il valore dell’agevolazione varia a secondo del numero dei
componenti della famiglia.
QUANDO
Il Bonus va rinnovato per via telematica un mese prima della scadenza ed ha validità
annuale.
DOVE
L’ufficio dei Servizi Sociali sito in Prizzi in Via Discesa 4 Canti. dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Le leggi che regolano tale Bonus è il
successive modifiche ed integrazioni.

Decreto Interministeriale 28 Dicembre 2007 e
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BONUS GAS

COS’E’
Con Decreto legge n. 185/2008 art. 3, comma 9, convertito con modificazioni in legge n.
2/2009 è stato introdotto il Bonus Gas con l’obiettivo di sostenere la spesa delle famiglie
in condizioni di disagio economico.
CHI
Possono richiedere tale beneficio tutti i clienti domestici con un contratto di fornitura diretta
o condominiale, in presenza di un Indicatore ISEE non superiore a 7.500,00 euro o con
valore ISEE fino a 20.000,00 euro per nuclei familiari con quattro o più figli a carico.
Il Bonus è differenziato per tipologia di utilizzo del gas ( solo cottura e acqua calda; solo
riscaldamento; oppure cottura, acqua calda e riscaldamento insieme); per numero di
persone residenti nella stessa abitazione e per zona climatica di residenza tenendo conto
delle specifiche esigenze di riscaldamento delle diverse località.
COME
Per richiedere il bonus è prevista un’apposita modulistica, da consegnare al proprio
Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune
(ad esempio i centri di assistenza fiscale CAF). La modulistica sarà resa disponibile anche
sui siti internet www.autorita.energia.it e www.sviluppoeconomico.gov.it .
STANDARD
Il modello è predisposto dallo SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe
energetiche).
QUANTO
Il Bonus viene erogato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed è pari a circa il 20%
della spesa annua presunta, il valore dell’agevolazione varia a secondo del numero dei
componenti della famiglia.
QUANDO
Il diritto al bonus ha una validità di 12 mesi. Al termine di tale periodo, per ottenere
l’eventuale rinnovo, il consumatore dovrà presentare una domanda accompagnata da una
certificazione ISEE aggiornata, che attesti il permanere delle condizioni di disagio
economico.
Il Bonus va rinnovato per via telematica.
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DOVE
L’ufficio dei Servizi Sociali sito in Prizzi in Via Discesa 4 Canti. dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Personale responsabile :Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Le leggi che regolano tale Bonus è il Decreto Interministeriale 28 Dicembre 2007 e
successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del Decreto Legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER I CONDUTTORI
DI ABITAZIONI IN AFFITTO

COS’E’
La Legge 9/12/1998 n. 431 ha previsto la concessione di un contributo integrativo sul
canone di locazione con l’obiettivo di sostenere la spesa delle famiglie in condizioni di
disagio economico.
CHI
Possono richiedere tale beneficio tutti i cittadini italiani ed extracomunitari che siano in
possesso di certificato storico di residenza da almeno 10 anni sul territorio nazionale o di 5
anni nella medesima regione, che abbiano un contratto di locazione dell’alloggio in cui
abitano, regolarmente registrato.
COME
Per la richiesta del contributo è necessario rivolgersi all’Ufficio dei Servizi Sociali per il
ritiro dei modelli e per la relativa istruttoria delle domande;
STANDARD
Il modello e le date di scadenza per la presentazione della domanda è predisposto
dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità che provvederà all’assegnazione delle
somme ai Comuni che , secondo l’ordine di graduatoria e nei limiti del finanziamento
ricevuto, provvederanno alla liquidazione delle somme spettanti ai beneficiari che hanno
fatto richiesta.
QUANTO
Il contributo viene erogato dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità secondo un
principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie
di incidenza sul canone .
QUANDO
Ciascun Comune, a seguito della istruttoria eseguita sulle istanze acquisite, dovrà, nel
termine dei 30 giorni successivi ai 60 giorni concessi per la presentazione delle istanze,
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trasmettere al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
apposita scheda pubblicata sulla GURS.
DOVE
Presentandosi all’ufficio dei Servizi Sociali sito in Prizzi in Via Discesa 4 Canti dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
.

Personale responsabile :
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Le leggi che regolano tale contributo sono il Decreto 7/06/1999 del Ministero dei lavori
Pubblici, l’art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431 e la circolare che viene pubblicata sulla
GURS da parte dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.
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PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
“D 38”

La legge quadro 328/00 sul “Sistema Integrato di interventi e Servizi Socio Sanitari”
definisce le politiche sociali come politiche universalistiche, rivolte alla generalità degli
individui, senza alcun vincolo di appartenenza.
L’obiettivo delle politiche sociali consiste nella promozione del benessere sociale.
Lo strumento attraverso il quale tale obiettivo è realizzato è il Sistema Integrato di
Interventi e Servizi Socio Sanitari che si concretizza nei Piani di Zona.
Il Piano di Zona costituisce lo strumento per la programmazione socio-sanitaria del
territorio condivisa dai Comuni dell’ambito territoriale. Esso consiste nella messa a punto
di strategie per migliorare sia l’organizzazione delle risorse disponibili nella comunità
locale (finanziarie, strutturali, professionali, solidaristiche) che i bisogni dei cittadini a
partire dalle relazioni, dallo spazio e dai tempi di vita delle persone e delle famiglie
Il Piano di Zona assume valore come progetto di sviluppo comunitario sia per
quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il processo di costruzione sia perchè il
“poter” definire fra i cittadini di un territorio, in modo condiviso, i beni pubblici si configura
esso stesso come bene pubblico da salvaguardare e/o da incentivare.
Il Piano di Zona è un atto di programmazione che deve contenere:
-

Analisi dei bisogni e della domanda sociale della comunità locale;
Una lettura dei punti di forza e di debolezza del tessuto socio-sanitario dell’area
territoriale interessata;
Gli obiettivi di sviluppo comunitario che si vogliono raggiungere nell’arco di validità del
Piano di Zona;
I servizi da realizzare o potenziare per coprire i livelli di prestazioni essenziali;
Le forme di coordinamento fra i partners (Comuni, ASP (ex A.U.S.L.), Terzo Settore ed
Enti terzi) che partecipano alla formazione del Piano di Zona;

-

Le modalità di confronto e di collaborazione con i soggetti privati, il terzo settore, gli
Enti Terzi e le Associazioni No - Profit presenti sul territorio.
Il Piano è adottato mediante l’accordo di programma che costituisce la sintesi giuridica
delle scelte condivise tra i Comuni dell’ambito territoriale, l’ASP (ex A.U.S.L.) e gli altri
soggetti coinvolti, istituzionali e sociali.
Il Piano di Zona del Distretto “D 38” di Lercara Friddi, i cui comuni facenti parte sono:
1. Alia
2. Castronovo di Sicilia
3. Lercara Friddi – Comune Capofila –
4. Palazzo Adriano
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5. Prizzi
6. Roccapalumba
7. Valledolmo
8. Vicari
è frutto di un processo di analisi, programmazione, progettazione, verifica e monitoraggio.
In esso sono racchiuse le rappresentazioni dei servizi sociali del Distretto dirette a
fronteggiare le crescenti sfide delle esclusioni sociali compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili.

ORGANISMI DEL PIANO DI ZONA
- COMITATO DEI SINDACI
- GRUPPO PIANO
- A.S.P n. 6 DI LERCARA FRIDDI

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLE
AZIONI
Area Povertà
“Uomini, donne e ….. lavoro”

Area Anziani
Assistenza domiciliare anziani “Facciamoci compagnia”
Affido Familiare Anziani “Convivendo Insieme”

Area Dipendenze
Sportello di ascolto “Non fumiamo e non beviamo”

Area disabili
Assistenza domiciliare disabili “C’è...ancora qualcuno”
Diversamente abili al lavoro “Mi fai stare bene”

Area Immigrati
Sportello d’ascolto “Ci sei anche tu”

Area Famiglia, Minori e Giovani
Viaggiando d’estate “Conoscersi… conoscendo”
Sportello di ascolto - “Io Genitore, tu figlio .…Amici del Distretto”
Linea telefonica “Amica” (Interventi contro l’abuso ex Legge 388/2000)

Azioni di Sistema
Alt: Uno… Due… Tre… Stella! Il Distretto D38 informa
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UOMINI, DONNE E… LAVORO
COS’E’
Dall’indagine sociale condotta è emersa l’importanza di rendere attivi gli utenti attraverso
una serie di attività lavorative socialmente utili finalizzate, tra l’altro, all’integrazione ed al
superamento del disagio.
Gli obiettivi principali del progetto sono:
• favorire la socializzazione, l’inserimento e l’integrazione;
• sviluppare e/o potenziare l’autonomia e le capacità residue dei soggetti;
• evitare forme di emarginazione, isolamento, abbandono;
• far acquisire, gradualmente, capacità ed abilità lavorative, operative e professionali,
che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione,
tenendo presente le capacità del soggetto.
Gli utenti rientranti nella graduatoria utile, predisposta da ogni Ufficio di Servizio Sociale,
secondo i regolamenti comunali vigenti, verranno avviati in attività socialmente utili e
comunque per le attività previste negli stessi;
CHI
Il servizio è rivolto ai soggetti che versano in situazione di povertà a causa della mancanza
di lavoro e non costituirà un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né
privato né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, in quanto trattasi di attività a
carattere meramente "occasionale" e resa esclusivamente a favore della cittadinanza, per
cui le prestazioni non sono soggette ad I.V.A. Per detto servizio si provvederà a stipulare
apposita polizza assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per R.C.T.
COME
Per l'inserimento nelle attività i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di
essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta
prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti
dell'amministrazione.
STANDARD
Per un triennio
QUANTO
L’utente avviato al servizio svolgerà n°50 ore mens ili, per la durata di mesi 3 e per un
compenso mensile pari a €.250,00 .
QUANDO
Orari e scadenze vengono fissati dal Distretto “ D38”
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009
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AFFIDO FAMILIARE ANZIANI “CONVIVENDO
INSIEME”
COS’E’
La finalità dell’affido familiare anziani è quella di offrire all’anziano un’alternativa
all’inserimento in una struttura residenziale per anziani.
Il servizio si propone di garantire il soddisfacimento delle esigenze primarie dell’anziano,
favorendo la permanenza dello stesso nel proprio territorio e si basa sulla possibilità di
individuare la disponibilità di famiglie riconosciute idonee ad assumere l’impegno di
rispondere alle esigenze dei soggetti loro affidati.
CHI
L’anziano solo o che non può essere assistito dalla propria famiglia e
compagnia, cura ed assistenza.

necessita di

COME
Gli affidatari
● Devono essere singoli o famiglie, motivati ad un’esperienza di affido;
● Devono mantenere rapporti con l’Ufficio Servizio Sociale di ogni Comune informando lo
stesso di ogni difficoltà insorgente;
L’ anziano affidato:
● Deve informare l’Ufficio di Servizio Sociale qualora si manifestino difficoltà o problemi
nei confronti dell’affidatario;
Entrambi possono recedere dall’affido in qualsiasi momento:
● Qualora non sussistano più i presupposti o vengano meno le necessità dell’affidato per
il prosieguo dell’erogazione del servizio;
● Qualora l’affidato non desideri più avvalersi del servizio;
● Qualora si verifichino circostanze di chiara inopportunità.
L’ammissione al servizio di affido anziani avviene su domanda dell’anziano, redatta su
apposito modulo da presentare agli Uffici di Servizio Sociale
TEMPI
Senza scadenza
QUANTO
Nessun costo per l’amministrazione comunale
QUANDO
In qualsiasi momento
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via D/sa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
FACCIAMOCI COMPAGNIA
COS’E’
Un servizio domiciliare finalizzato alla permanenza della persona nell’ambiente di
provenienza, per prevenire o alleviare condizioni di isolamento e solitudine, per favorire il
recupero dell’autonomia, stimolare le attitudini potenziali dei singoli soggetti aiutandoli a
mantenere i propri interessi, prevenire ricoveri impropri presso strutture protette mediante
le seguenti prestazioni a carattere domiciliare : aiuto domestico aiuto per l’igiene e cura
della persona, ritiro, lavaggio, riconsegna biancheria ed indumenti e disbrigo pratiche
CHI
Gli anziani
COME
La modalità di accesso al servizio avverrà secondo i criteri stabiliti da ogni Comune nel
proprio Regolamento Comunale per il servizio a favore degli anziani. Il servizio verrà
affidato al Terzo Settore secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia
STANDARD
Durata triennale
QUANTO
Vengono individuate dal Distretto Socio Sanitario “ D 38”
QUANDO
Tempi e scadenze vengono individuate annualmente dal Distretto Socio Sanitario “ D 38”
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000

57

ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI “C’È…
ANCORA QUALCUNO”
COS’E’
Un servizio domiciliare volto ad assicurare al disabile una serie di prestazioni che gli
consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, un’esistenza sicura;Migliorare e
potenziare le capacità residue;ridurre e/o evitare l’emarginazione del disabile;favorire la
permanenza del disabile nel proprio ambiente naturale evitando modifiche alle sue
abitudini ed alla normale vita di relazione;evitare ogni forma di istituzionalizzazione ed
ospedalizzazione quando non sia veramente indispensabile;promuovere il coinvolgimento
delle reti informali;favorire la socializzazione e l’integrazione sociale;promuovere e tutelare
i diritti delle persone disabili;
Prevenire e/o ridurre le situazioni di disagio sociale, psicologico, relazionale e familiare
Le prestazioni ,saranno giornaliere, di 2 ore settimanali, a cura di personale qualificato, e
sono le seguenti:aiuto domestico ,disbrigo pratiche igiene e cura della persona trattamento
logopedico
CHI
Il diversamente abile
COME
Ogni singolo Comune del Distretto provvederà, attraverso i propri Uffici di Servizio Sociale
a: - pubblicizzare il servizio con avvisi pubblici, coinvolgendo le strutture esistenti sul
territorio, gli Enti interessati nel settore e i mass – media;
- stilare apposita graduatoria dei disabili richiedenti il servizio, con l’indicazione, per
ognuno di essi, delle prestazioni da erogare in rapporto ai bisogni accertati; la modalità
di accesso al servizio avverrà secondo i criteri stabiliti da ogni Comune e in base ai
regolamenti vigenti.
STANDARD
Per un triennio
QUANTO
I costi del servizio vengono fissati dal Distretto “ D38”
QUANDO
Orari e scadenze vengono fissati dal dal Distretto “ D38”
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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SPORTELLO DI ASCOLTO “NON FUMIAMO E NON
BEVIAMO”

COS’E’
Lo Sportello di ascolto consiste in un intervento rivolto ai ragazzi, con finalità di:
- valutare le problematiche legate al fenomeno fumo e alcool
- aiutare i ragazzi ad identificare gli aspetti negativi del fumo e dell’alcool
CHI
Ragazzi in età adolescenziale
COME
La seguente proposta progettuale sarà gestita dal personale dell’Ufficio Servizio Sociale,
prevedendo l’eventuale coinvolgimento di ogni altra figura specializzata
dell’ASP
ricadente nel territorio del Distretto.
STANDARD
Per un triennio
QUANTO
Gratuito
QUANDO
Orari e scadenze vengono individuate dal gruppo piano
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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DIVERSAMENTE ABILI AL LAVORO “MI FAI
STARE BENE”

COS’E’
Questo servizio sarà realizzato a seguito di concertazione tra tutti gli operatori dei
servizi specialistici afferenti alla sfera della disabilità, ricadenti nel territorio del Distretto
Socio-Sanitario D38, inclusi gli operatori dei servizi sociali Comunali.
Gli obiettivi principali del progetto sono:favorire la socializzazione, l’inserimento e
l’integrazione; sviluppare e/o
potenziare l’autonomia e le capacità residue dei
disabili;evitare forme di emarginazione, isolamento, abbandono;far acquisire,
gradualmente, capacità ed abilità lavorative, operative e professionali, tenendo presente le
capacità del soggetto, le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e la partecipazione effettiva alla vita della collettività
Gli utenti segnalati verranno avviati in attività socialmente utili di seguito descritte:
- Servizio di manutenzione;
- Pulizia degli edifici pubblici;
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico,
- Collaborazione tecnico – manutentiva a supporto delle attività sociali, turistiche,
culturali e ricreative;
- Vigilanza edifici pubblici;
- Supporto al servizio di aiuto domestico e/o di sostegno materiale in favore degli
anziani e di persone disabili privi di assistenza.
CHI
Diversamente abili
COME
Le attività saranno così articolate:presa in carico dell’utente e valutazione delle risorse e
potenzialità complessive;progettazione congiunta dell’intervento da parte dei diversi
soggetti coinvolti;incontri tra famiglia, operatori di riferimento e utente;Elaborazione della
scheda personale per ogni disabile;Interventi di supporto e di verifica.
L’inserimento dei soggetti interessati potrà svolgersi anche presso attività commerciali e/o
artigianali con le quali saranno stipulati appositi protocolli d’intesa oppure i soggetti
saranno avviati in servizi vari secondo le modalità vigenti nei Regolamenti Comunali di
ogni Comune.
L’utente avviato al servizio svolgerà n° 50 ore men sili, per la durata di mesi 3 e per un
compenso mensile pari a €.250,00.
STANDARD
Un triennio
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QUANTO
I costi del servizio vengono fissati dal Distretto “ D38”
QUANDO
Orari e scadenze vengono fissati dal dal Distretto “ D38”
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via D.Sa quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
Fucarino Felicia – Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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SPORTELLO D’ASCOLTO - “IO GENITORE, TU
FIGLIO…AMICI DEL DISTRETT0”

COS’E’
Lo Sportello di ascolto prevede una serie di interventi. Trattasi di un sportello di ascolto
rivolto a questa fascia di utenza, realizzato dal personale dei Servizi Sociali comunali che,
attraverso interventi integrati con eventuali operatori sanitari coinvolti, favoriranno
l’ascolto, la comunicazione tra genitori-figli, la conoscenza, la possibile risoluzione delle
problematiche emerse, mediante la partecipazione attiva degli utenti
CHI
Famiglia, genitori e figli
COME
Trattandosi di casi sociali piuttosto delicati, ogni operatore sociale, nell’ambito dell’orario
servizio, si occuperà di accoglienza, ascolto, incontri, per programmare eventuali interventi
che possano richiedere il coinvolgimento di altre figure professionali e la relativa presa in
carico del caso. Le segnalazioni che giungeranno al Servizio Sociale, anche da parte della
scuola, richiederanno la collaborazione attiva e sinergica tra le strutture del territorio
preposte a ciò
STANDARD
Un triennio
QUANTO
gratuito
QUANDO
Orari e scadenze vengono fissate dal Distretto
DOVE
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via D/sa quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile:
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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INTERVENTI CONTRO L’ABUSO
“ LINEA TELEFONICA AMICA”

COS’E’
Il Distretto mira a costruire un modello territoriale di riferimento che consente di affrontare
in maniera condivisa e concreta la problematica dell’abuso attraverso una concertazione
territoriale di interventi che sia una continuazione del Servizio “Linea Verde” del Piano di
Zona precedente.
CHI
Tutti i cittadini
COME
Il servizio “Linea telefonica amica” sarà attivato in ciascun Comune e nelle ore di servizio,
garantendo la privacy.
Le segnalazioni verranno accolte dagli operatori dei Servizi Sociali comunali che
attiveranno le relative procedure (colloqui, incontri, …) in collaborazione con le forze
dell’ordine e/o altri servizi territoriali eventualmente coinvolti.
STANDARD
Si realizzeranno, inoltre, iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, circa le problematiche
relative all’abuso.
Gli interventi, inoltre, verteranno sui seguenti punti:
- la presa in carico dell’utenza
- il collegamento con i vari servizi coinvolti nella possibile soluzione per la
problematica presentata dall’utente
- integrare le prestazioni sociali con quelle sanitarie per una risposta globale ai
bisogni delle persone e delle famiglie interessate
- evitare sovrapposizioni di competenze e settorializzazione di risposte.
- coinvolgimento degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado per fornire informazioni
complete in merito ai diritti e alle modalità di accesso a i servizi creando così
maggior orientamento e consapevolezza circa la problematica dell’abuso;
- presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale
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QUANTO
Gratuito
QUANDO
E’ possibile rivolgersi all’Assistente Sociale in qualsiasi periodo dell’anno
DOVE
presentandosi o telefonando all’Assistente Sociale presso l’ufficio di Servizio Sociale sito
in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00–
Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile : Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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IL DISTRETTO D38 INFORMA
ALT:…UNO…DUE…TRE…STELLA!

COS’E’
Sportello è finalizzato a rispondere all’esigenza primaria dei cittadini di avere informazioni
complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi, inoltre, mira
alla costituzione di unità valutative multidisciplinari afferenti ad ogni area progettuale
prevista dal Piano di Zona.
CHI
Tutti i cittadini interessati
COME
Prevede:
- la presa in carico dell’utenza
- il collegamento tra i vari servizi previsti all’interno del Distretto Socio-Sanitario
- l’utilizzo di un comune sistema informativo ed informatico
- la formulazione di percorsi Assistenziali uniformi al fine di garantire all’utenza
omogeneità di prestazioni all’interno del Distretto prevedendo unitarietà di accesso
- funzioni di filtro e di orientamento
- capacità di ascolto
Il servizio sarà reso con l’impiego di personale degli Uffici di Servizio Sociale del Distretto
in collaborazione con gli operatori dei Comuni del Distretto. Le figure professionali che
risultano impiegate nel progetto sono in realtà i dipendenti dei Comuni del Distretto, che
seguono l’iter burocratico ed organizzativo del progetto in ogni singolo Comune ciascuno
per gli atti di competenza
STANDARD
Nell’orario di apertura degli uffici di servizio sociale
QUANTO
gratuito
QUANDO
In qualsiasi periodo dell’anno
DOVE
Presentandosi all’ l’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009
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SPORTELLO D’ASCOLTO “CI SEI ANCHE TU”

COS’E’
Lo Sportello di ascolto prevede una serie di interventi e prestazioni integrate e coordinate
(colloqui, visite domiciliari, problem solving, …) dirette a migliorare la qualità di vita delle
persone interessate e delle loro famiglie (se presenti). Inoltre mira a favorire il rispetto
delle culture differenti, sensibilizzando soprattutto i ragazzi al raggiungimento di un
maggiore integrazione socio- culturale ed ambientale.
CHI
Popolazione straniera residente nel Distretto (romeni, asiatici, albanesi...)
COME
Coinvolgimento delle famiglie (se interessate) attraverso incontri periodici.
STANDARD
Gli operatori impegnati nella realizzazione del progetto, verificheranno il servizio e
valuteranno caso per caso, per individuare i problemi emergenti, utili per la formulazione di
proposte operative
QUANTO
Gratuito
QUANDO
In qualsiasi periodo dell’anno
DOVE
La seguente proposta progettuale sarà gestita dal personale dell’Ufficio Servizio Sociale,
prevedendo l’eventuale coinvolgimento di ogni altra figura specializzata ricadente nel
territorio del distretto.
Presentandosi all’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì al
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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VIAGGIANDO D’ESTATE: CONOSCERSI …
CONOSCENDO

COS’E’
Il servizio intende offrire l’occasione di un confronto positivo tra i ragazzi degli otto
Comuni del Distretto D38 e tra le varie realtà locali al fine di un arricchimento culturale, di
studio, di crescita e di conoscenza di sé, dell’altro e dei territori di appartenenza. Il
Distretto, infatti, prevede degli incontri tra i ragazzi dei vari Comuni i quali, accompagnati
dai componenti il Gruppo Piano, raggiungeranno le località da visitare incontrando così i
coetanei del posto con i quali scambieranno esperienze, hobby, stili di vita, e vario
materiale (per es. multimediale) al fine di far conoscere anche la realtà locale di ciascuno.
CHI
Ragazzi/e di età compresa tra i 14 e i 20 anni
COME
Il servizio, progettato dal Distretto, verrà affidato ad una Ditta in possesso dei requisiti
necessari, la quale dovrà mettere in atto tutto ciò che si trova indicato nel Capitolato
d’appalto e dovrà programmare il tutto, inclusi gli incontri presso le località da visitare,
secondo quanto stabilito dal Gruppo Piano.
La graduatoria dei ragazzi verrà redatta seguendo il criterio del minore ISEE del nucleo
familiare di appartenenza.
STANDARD
Tempi e modalità vengono fissate anno per anno dal Distretto
QUANTO
La quota di compartecipazione per ciascun ragazzo è fissata in €. 100,00.
QUANDO
Per un triennio
DOVE
Presentandosi all’ l’ufficio di Servizio Sociale sito in Via Discesa Quattro Canti dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00– Mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Personale responsabile :
Assistente Sociale Caterina Boccellato Tel 091835411
Vallone Giuseppa
Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
PER SAPERNE DI PIU’
Verbale di Deliberazione di Giunta Municipale n.89 del 29.06.2009 avente per
oggetto:Approvazione Piano di Zona degli Interventi e Servizi Sociali Anno 2010/2012 –
Distretto “ D 38 “Art.19 Legge 328/2000
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Al Signor Sindaco del
Comune di Prizzi
All’Ufficio di Servizio Sociale

SCHEDA PER RECLAMI, SUGGERIMENTI O APPREZZAMENTI DA PARTE DEI
CITTADINI FRUITORI DEI SERVIZI SOCIALI

La scheda potrà essere consegnata a mano nell’apposita urna predisposta all’entrata
dell’ufficio di Servizio Sociale negli orari di apertura al pubblico , inviata via Fax via e-mail
(barrare con il segno X solo la parte interessata
RECLAMO

SUGGERIMENTO

APPREZZAMENTO
Il sottoscritto
Cognome___________________________ Nome ___________________________
Nato a _______________________________ il ____________________________
Residente in __________________________ Via ___________________________
Telefono Tel 0918344639 - e-mail : prizziservizisociali@Tiscali.it
Segnala quanto segue:
(descrizione del fatto per cui si reclama,si suggerisce o si apprezza)

Eventuali documenti allegati;_________________________________________________
Io sottoscritto ,ai sensi della normativa vigente in materia,fornisco il mio consenso al
trattamento dei dati personali ai fini della gestione del contenuto della presente scheda
Data______________________
Firma_____________________________
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