CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PATRIMONIO MOBILIARE (SALDO DEI CONTI CORRENTI AL
MESE PRECEDENTE LA DOMANDA, DEPOSITI BANCARI E
POSTALI, ALTRI RAPPORTI FINANZIARI)
Nucleo 1- 2 persone
Nucleo 3- 4 persone
DA 0 A 4.000,00 EURO
Nucleo 5 o più
Nucleo 1- 2 persone
Nucleo 3- 4 persone
DA 4.000,01 a 7.000,00
Nucleo 5 o più
Nucleo 1- 2 persone
Nucleo 3- 4 persone
Da 7.000,01 a 10.000,00
Nucleo 5 o più
CONTRIBUTI
NESSUN TRATTAMENTO O BENEFIT SOCIO ECONOMICO
NEGLI ULTIMI 6 MESI

punti
2,5
3
3,5
1,5
2
2,5
0
0,5
1
punti

SITUAZIONE ABITATIVA

punti

0,5

NUCLEO FAMILIARE CON CANONE DI AFFITTO O RATE DEL
MUTUO DA SOSTENERE UGUALE O SUPERIORE AL 20% DEL
REDDITO ANNUO 2019 IMPONIBILE AI FINI IRPEF

2

NUCLEO FAMILIARE CON CANONE DI AFFITTO O RATE DEL
MUTUO DA SOSTENERE INFERIORE AL 20% DEL REDDITO
ANNUO 2019 IMPONIBILE AI FINI IRPEF

1

SIUTAZIONE FAMILIARE (punteggi cumulabili)
NUCLEO FAMILIARE MONOREDDITO
NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO (3 FIGLI MINORI O PIU)
NUCLEO MONOGENITORIALE CON FIGLI MINORI
PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI PERSONE CON
GRAVI PATOLOGIE E/O CON DISABILITA’
PAZIENTI DIMESSI DALL’ OSPEDALE PER COVID CHE
NECESSITANO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
FAMIGLIA IN CUI UNO DEI PERCETTORI DI REDDITO SIA
DECEDUTO PER COVID

punti
1
1
1

I nuclei che risulteranno in posizione utile saranno convocati a colloquio, nel rispetto delle disposizioni in
materia di prevenzione del contagio da Covid , e sarà definito il Patto di Comunità. Il Patto dovrà contenere,
oltre che le attività concordate, anche i tempi e le modalità di realizzazione delle stesse. Sarà compito dello
sportello la gestione e il monitoraggio dei Patti sottoscritti.
A a parità di condizioni di priorità la collocazione in graduatoria avverrà sulla base della giacenza bancaria
e/o postale, dando la precedenza all’importo più basso.
Lo sportello sociale comunicherà agli assistenti sociali del territorio di competenza i nominativi dei
beneficiari e i contenuti del Patto di Comunità condiviso con la persona/famiglia.
Patto di Comunità
Il contributo economico sarà erogato a fronte della sottoscrizione di un impegno (PATTO DI COMUNITA’)
concordato tra famiglia o singolo e operatori dello sportello a favore della propria comunità appartenenza
(Comune di residenza o altro Comune dell’Ambito).
Le attività potranno essere proposte ai beneficiari dagli operatori dello sportello (previo confronto e
valutazione da parte dei Comuni dell’ambito) o potranno essere proposte direttamente dai beneficiari.
A mero titolo di esempio:
• disponibilità a svolgere un’attività di volontariato tra quelle proposte dai servizi;
• disponibilità ad ospitare presso la propria attività economica (ditta, impresa, attività commerciale,
etc.) tirocinanti; (i costi del tirocinio sono a carico della pubblica amministrazione);

1
2
2

•
•
•
•

disponibilità a partecipare a progetti di vicinanza solidale nei confronti di anziani, bambini, persone
con disabilità del proprio territorio;
condivisione degli spazi della propria attività commerciale per l’organizzazione di attività laboratoriali
e/o inclusione sociale;
condivisione delle proprie competenze per l’organizzazione di percorsi formativi;
condivisione della propria professionalità per un servizio gratuito rivolto alle persone in carico ai
servizi sociali.

Ai beneficiari sarà offerta la possibilità di accedere a consulenze specifiche e gratuite relativamente a forme
di educazione finanziaria (a valersi su altri finanziamenti di progetti) e di orientamento relativamente agli
altri strumenti di aiuto previsti a livello nazionale e regionale.
Le attività saranno realizzate nei tempi concordati tra la famiglia o il singolo e gli operatori dello sportello,
senza vincoli stringenti, e solo a condizioni della possibilità da parte dei beneficiari del contributo stesso.
Il Patto dovrà contenere, oltre che le attività concordate, anche i tempi e le modalità di realizzazione delle
stesse. Sarà compito dello sportello la gestione e il monitoraggio dei Patti sottoscritti.
Il coordinamento delle azioni sarà curato dagli operatori dello sportello sociale, in costante collegamento
con gli operatori sociali dei Comuni dell’Ambito.
Erogazione contributo
A chiusura dell’istruttoria con esito positivo, dopo la firma del Patto di Comunità, il contributo sarà liquidato
al beneficiario.
Tempi e modi
1. Istruttoria per la definizione della graduatoria :
• prime 190 domande 1° finestra entro il 5 agosto;
• seconde 190 domande 2° finestra entro il 5 ottobre;
Modalità:
Le persone in posizione utile saranno invitate a colloquio dagli operatori dello sportello sociale per la
definizione e la sottoscrizione del Patto di Comunità.
In caso di mancata sottoscrizione del Patto di Comunità si procederà a scorrere la graduatoria specifica
(per ogni finestra temporale).
2. Liquidazione del contributo:
• 1° finestra entro il 31 agosto;
• 2° finestra entro il 31 ottobre.
Modalità:
entro i termini previsti il contributo sarà liquidato su c/c indicato.
3. Monitoraggio dei Patti di Comunità
Gli operatori dello sportello sociale monitoreranno gli accordi con la persona/nucleo familiare, nelle
modalità e tempi previste dal Patto sottoscritto.
Controlli istruttori
Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese
dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla
conseguente segnalazione ai sensi della normativa vigente.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzione del
Comune di Vicenza: www.comune.vicenza.it e sui siti internet e all'albo pretorio delle altre amministrazioni
comunali coinvolte nel progetto (ambito distretto Est AULSS 8 “Berica”).
Per informazioni è possibile rivolgersi a:
Servizi Sociali – sportello sociale
vicenzasolidale@comune.vicenza.it
tel. 0444222531

Informativa privacy (Regolamento UE 2016/679)
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco protempore, con sede in corso Palladio n. 98 – tel. 0444/221111 – pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e contatti: Il Responsabile per la protezione dei dati personali
(Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo email:dpo@comune.vicenza.it.
Delegato al trattamento dei dati: Il delegato al trattamento è Micaela Castagnaro, dirigente Servizi Sociali,
con sede in c.à Busato 19 Vicenza, dati di contatto: tel. 0444/222532 – e-mail
segreteriadirezioneservizisociali@comune.vicenza.it
I dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno trattati con gli
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento amministrativo con modalità conformi a
quanto previsto della vigente normativa, ai sensi del GDPR n. 679/2016.
Vicenza, 09 giugno 2020
Il Direttore
Servizi Sociali
dott.ssa Micaela Castagnaro

