
                         

      Comune di Catania Comune di Misterbianco Comune di Motta Santa Anastasia

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 16
CATANIA - MISTERBIANCO - MOTTA S. ANASTASIA

AVVISO PUBBLICO

                                      PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI PROSSIMITA’ 

La legge di bilancio per il 2019 oltre ad aver istituito il Fondo per il Reddito di Cittadinanza per
l’attuazione della nuova misura di contrasto alla povertà ha mantenuto la Quota Servizi del Fondo
Povertà e che la legge di bilancio 2020 ha potenziato le risorse relative alla Quota Servizi del Fondo
Povertà; 

Il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.16, nella seduta del 17/11/2021,  ha definito
le linee prioritarie per la programmazione territoriale del PAL, e ha  stabilito gli interventi di spesa
per l’utilizzo delle risorse trasferite a valere sul fondo del QSFP 2020;

Nell'ambito della programmazione del QSFP 2020,  si prevedono interventi di contrasto alla povertà
con servizi di prossimità che includono il sostegno alimentare per i nuclei che versano in particolare
disagio socio-economico;

Vista la delibera di G.M. n. 27 dell’23/02/2022 con la quale il Comune di Catania, capofila del
Distretto  Socio  Sanitario  16,  ha  aderito,  per  l’anno 2022,  al  Progetto  “Lotta  alla  Povertà”  che
prevede  la  distribuzione,  in  favore  di  famiglie  bisognose,  di  prodotti  agro-alimentari  messi  a
disposizione gratuitamente dal Banco delle Opere di Carità di Catania;
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SI RENDE NOTO

che è indetto Bando Pubblico per l’accesso al Servizio di prossimità per la distribuzione di  n. 4000
pacchi alimentari a famiglie aventi diritto;
Gli  interessati  devono presentare istanza,  entro e non oltre le ore 12.00 del 9 Gennaio 2023,
presso le sedi di Servizio Sociale e, precisamente:

Per i residenti nel Comune di Catania

• Centro Multizonale di Via Zurria n. 67
• Centro Multizonale di Via Messina n. 304
• Centro Multizonale di Via P.G. Frassati n. 2
• Centro Multizonale di Via L.Vigo n. 43

Per i residenti del Comune di Misterbianco

• Uffici di Servizio Sociale – Via Dei Vespri n. 286

Per i residenti del Comune di Motta Santa Anastasia

• Uffici di Servizio Sociale – Piazza Umberto n. 22
. 
     
L’accesso al bando è rivolto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti sottoelencati:
•  Essere residente nei Comuni di Catania, Misterbianco, Motta S.Anastasia;
• Avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), non superiore a € 6.000,00;
• Non ricevere analogo beneficio da altri Enti del territorio;
• Ottemperare l’obbligo di iscrizione e frequenza scolastica dei figli minori

Tipologia del servizio
Gli utenti selezionati avranno la possibilità di ricevere una fornitura di aiuti alimentari, per l’anno
2023,tramite il proprio Comune;

La graduatoria verrà formulata dall’ufficio Servizio Sociale sulla base dei seguenti criteri:

Reddito familiare sulla base dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 

VALORE DELL’ISEE
ISEE
DA € 0 A € 1.000
DA € 1.001 A € 2.000
DA € 2.001 A € 3.000
DA € 3.001 A € 4.000
DA € 4.001 A € 5.000
DA € 5.001 A € 6.000
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO

FAMILIARE
Nucleo monogenitoriale
Presenza di Minori da 0 a 3 anni
Presenza di Minori superiori a 3 anni
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Presenza di componenti con Invalidità civile pari o superiore a 
74%
abitazione in affitto
Presenza di Disabili con handicap grave accertato ai sensi 
dell’art.3 della Legge n. 104/92

Si Precisa che, in caso di parità di punteggio, è stabilita la preferenza nell’ordine di seguito 
indicato: 
1)Nucleo monogenitoriale con figli minori a carico; 
2)Nucleo con maggior numero di minori ;
3)Presenza di uno o più componenti disabili;
4)Nucleo con reddito più basso; 
5)Nucleo più elevato di componenti familiari.

Altresì, che, all’interno del nucleo familiare
 non devono esserci titolari di attività lavorative autonome o d’impresa;
 non devono essere titolari di alcuna proprietà immobiliare fatta eccezione per l’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale;

Documenti da allegare all’istanza

1) Copia documento di identità in corso di validità
2) attestazione ISEE in corso di validità del soggetto richiedente.

La mancata presentazione della certificazione ISEE compromette l’istruttoria della pratica e, quindi,
l’esecuzione della stessa.

 Il Coordinatore del Distretto Socio Sanitario 16

                                                     Dott.ssa Giuseppa Delfa  
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