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PROGETTO “SOS SOCIALE” 

AVVISO PUBBLICO 

 
Il Consorzio “Madonie 33” Soc. Coop. Soc. ONLUS, di Castelbuono, in partenariato con i Comuni di Castelbuono, Collesano, Pollina e Isnello, 

nell’ambito del progetto “SOS SOCIALE”, finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento 

della Famiglia, delle Politiche Sociali , rende noto che è indetto un avviso pubblico per la fruizione di servizi socio-assistenziali a valere del progetto di 

cui sopra. 

Art. 1 – FINALITA’ E CONTENUTI DEL PROGETTO 
Il progetto “SOS SOCIALE” ha lo scopo di mettere in atto azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli nonché 

delle popolazioni immigrate, volte a far fronte alle tradizionali situazioni di fragilità e di esclusione sociale in cui versano le fasce sociali più disagiate 

quali disabili ed anziani, in condizioni di grave marginalità sociale; famiglie monoreddito o senza reddito, oltre che persone e\o famiglie di immigrati e 

così via. Gli interventi, quindi, saranno finalizzati a sostenere tali categorie sociali, nella soddisfazione dei bisogni primari (casa, istruzione, beni di 

prima necessità), in relazione sia alla tradizionale povertà, di tipo economica e sia alle nuove povertà legate più all’aspetto relazionale e valoriale.  

Obiettivo generale è, quindi, quello di garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni 

economiche e/o sprovviste dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali. 

 
Art. 2 – SERVIZI PREVISTI 

Il progetto “SOS SOCIALE” prevede l’erogazione dei seguenti servizi: 

 Sostegno alimentare, 

attraverso la 

distribuzione di beni 

alimentari di prima 

Sostegno 

scolastico, 

mediante 

l'acquisto di libri 

e materiale 

Sostegno all’affitto Sostegno ed 

assistenza domiciliare 

disabili e/o anziani 

per l'igiene della 

Totale  

Castelbuono 81 32 6 6 125 

Pollina 31 12 2 3 48 

Isnello 18 7 2 2 29 

Collesano 41 16 3 4 64 

 
Art. 3 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO 

Il progetto “SOS SOCIALE” si rivolge a: 
Minori; Giovani; Famiglie; Immigrati; Detenuti e ex detenuti; Anziani; Persone senza dimora; Donne; Disabili; Inoccupati; Persone sole; 

Persone con gravi situazioni di emarginazione sociale; Persone in situazione di crisi economica; Persone con (ex) dipendenza (specificare) ex 

alcol-dipendenti, ex tossicodipendenti. 

Possono presentare istanza di partecipazione coloro che versano in situazione di disagio sociale o in situazione di fragilità, in possesso dei 

seguenti requisiti: 
1. reddito inferiore al minimo vitale parametrato al nucleo familiare; 

2. residenza anagrafica da almeno 6 mesi. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

 

Art. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Il modello di domanda di partecipazione al progetto “SOS SOCIALE” potrà essere ritirato presso gli uffici di servizio sociale del Comune di residenza. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire al protocollo comunale entro e non oltre i 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; alla stessa 

dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Istanza formulata su apposito modello; 

- Documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e del beneficiario; 

- Dichiarazione ISEE in corso di validità; 

- Se in possesso Verbale di riconoscimento dell’invalidità e/o di handicap ai sensi della Legge 104/’92; 

- Per gli immigrati copia del regolare permesso di soggiorno; 

- Per i bisognosi che  risiedono in alloggi in locazione copia del regolare contratto di locazione; 

- Certificazione di disoccupazione/ inoccupazione. 

 

Art. 5 – VALUTAZIONE E GRADUATORIE 
Le singole istanze di partecipazione saranno esaminate e valutate da una commissione, composta dall’Assistente Sociale dei Comuni partner del 

progetto e dall’Assistente Sociale del Consorzio “Madonie 33”, che, in relazione alla finalità del progetto e verificato il possesso dei requisiti di 

accesso di cui all’art. 3, effettuerà la valutazione della condizione di disagio, della relativa gravità e di eventuali prestazioni già erogate da parte del 

Comune o da Enti Terzi,. Sulla scorta di tale valutazione, verrà predisposta apposita graduatoria. La commissione redigerà per ciascun beneficiario un 

apposito Piano d’Azione Individuale, nel quale verrà indicato il servizio da erogare in relazione alla richiesta ed al reale bisogno valutato. La 

valutazione è a giudizio insindacabile della commissione. 

 

Art. 6 – MODALITA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
I servizi previsti saranno erogati dal Consorzio “Madonie 33” nei modi e nei tempi definiti dal progetto SOS SOCIALE . 

 

Art. 7 – INFORMATIVA DELLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/03: I dati personali forniti saranno raccolti presso le strutture organizzative del Comune 

e del Consorzio per le finalità di gestione della pratica. Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza per 

un tempo non superiore a quello necessario per l’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti. Al 



  

 

                

 

trattamento potranno accedere anche soggetti esterni pubblici o privati con i quali il Comune e il Consorzio ha un rapporto di concessione finalizzato 

all’espletamento della procedura o di parte di essa. L’interessato può far valere nei confronti dell’A. C. i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi 

dell’art. 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 196/03. La comunicazione e/o diffusione dei dati è regolata dall’art. 19. Titolari del trattamento sono il 

Sindaco e il legale rappresentante del Consorzio.  

 

Castelbuono, 04/07/2016                                                                                                                 “MADONIE 33”  
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