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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RIGUARDANTI  INTERVENTI 
STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL CONTR ASTO ALLA CRISI 

ECONOMICA, AZIONI MIRATE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO  ECONOMICO 
CONNESSO ALLA PRECARIETÀ DEL LAVORO ED INTERVENTI P ER LE POLITICHE 

DEL WELFARE E PER IL SOSTEGNO ALLE FASCE SOCIALMENT E DEBOLI 
 
 

Premesso 
 
o che la Società della Salute “Colline Metallifere” in qualità di Consorzio pubblico fra 

Comuni ed Azienda Unità Sanitaria Locale per l’esercizio delle attività sanitarie e socio 
sanitarie territoriali e le attività sociali integrate, ha fra i propri scopi istituzionali il 
compito di prevenire e rimuovere le condizioni di disagio sociale, di sostenere 
l’autonomia delle persone disabili e non autosufficienti, di valorizzare e sostenere il 
ruolo peculiare delle famiglie quali luoghi privilegiati per la crescita, lo sviluppo e la cura 
della persona; 

o che il diritto di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato , garantito a tutti 
i cittadini residenti nel territorio, individua le priorità di accesso a favore di coloro che si 
trovano in situazione di povertà , reddito limitato o situazione economica disagiata 
oppure con incapacità fisica o psichica di provvedere alle proprie esigenze, con 
difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;  

o che fra le attività istituzionali del “ Consorzio Società della Salute “  vi sono anche quelle 
finalizzate al contrasto della povertà attraverso l’ erogazione di contributi economici per 
far fronte ai bisogni primari dei cittadini, prevenire o limitare l’ esclusione di famiglie con 
minori, favorire la permanenza a domicilio e la massima autonomia possibile per anziani 
e disabili; 

o che il Consorzio Società della Salute “Colline Metallifere” ha predisposto un progetto 
straordinario di intervento per il sostegno al reddito delle famiglie per contrastare la 
nascita di nuove povertà ed i riflessi della crisi economico – finanziaria intervenuta a 
livello internazionale, ed a tale scopo ha ottenuto un contributo finanziario dalla 
Fondazione  Monte dei Paschi di Siena nell’ambito degli interventi straordinari che la 
stessa Fondazione ha messo in atto per fronteggiare situazioni di emergenza e di 
disagio sociale;  

o che il presente Bando fornisce le informazioni necessarie per poter accedere agli 
interventi a favore delle famiglie per contrastare il rischio di nuove povertà come 
previsto nel progetto a suo tempo inoltrato alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena; 

o che si intende pertanto intervenire per sostenere il reddito di nuclei familiari  a rischio di 
impoverimento, a seguito della attuale crisi economica e finanziaria rivolgendosi in 
modo particolare a quei nuclei familiari che si trovano in difficoltà non avendo più un 
adeguato potere d’ acquisto per affrontare alcune spese per la casa, per i servizi rivolti 
agli anziani, all’ infanzia, all’istruzione o che hanno perduto, anche momentaneamente, 
il lavoro; 

o che la Società della Salute “Colline Metallifere” potrà concordare modalità di 
collaborazioni specifiche con altri Enti Pubblici, se disponibili, per interventi integrati a 
favore di famiglie residenti a rischio di impoverimento; 
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IL CONSORZIO SOCIETÀ DELLA SALUTE “COLLINE METALLIFERE” 
COMPRENDENTE I COMUNI DI FOLLONICA, GAVORRANO, MASSA MARITTIMA, 

MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTIERI E SCARLINO 
 E L’AZIENDA USL n° 9 DI GROSSETO 

 
RENDE NOTO IL PRESENTE AVVISO 

 
collegato ad un progetto, finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena attraverso 
le risorse rese disponibili nel marzo 2009 e dalla Società della  Salute avente per oggetto: 
 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI RIGUARDANTI INTERVENTI STRA ORDINARI A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI  ECONOMICA, 
AZIONI MIRATE ALLE SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSO ALLA 
PRECARIETÀ DEL LAVORO ED INTERVENTI PER LE POLITICH E DEL WELFARE E 
PER IL SOSTEGNO ALLE FASCE SOCIALMENTE DEBOLI  

 
articolo 1 – OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
1. Attivare le risorse disponibili per fasce di cittadini già al di sotto della linea di povertà 

con un budget disponibile di €  147.000,00 da destinare alle famiglie la cui situazione 
economica è al di sotto della linea di povertà con reddito ISEE inferiore ad  € 6.000,00 
annuali; 

2. Intervenire a sostegno del reddito dei nuclei familiari a rischio di impoverimento, 
causato da licenziamenti o sospensioni temporanee del lavoro con contributi 
straordinari a sostegno del potere di acquisto delle famiglie con un budget € 70.000,00 
da destinarsi a famiglie a rischio di impoverimento con situazione economica ISEE 
entro il limite di € 14.900,00 annuali fatti salvi casi eccezionali adeguatamente 
documentati. 

 
 

articolo 2 – REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
1.  I contributi economici erogabili a favore di nuclei familiari residenti nei sei Comuni della 

Zona di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo, sono interventi di natura economica 
volti ad integrare il reddito a sostegno  delle  spese contingenti relative all’ alloggio, alle 
utenze domestiche, il rischio di emarginazione sociale causato, oltre che dalla povertà, 
da situazioni di svantaggio fisico, psichico e/o sensoriale. 

2. Possono accedere ai benefici di cui sopra  i nuclei familiari interessati ad un sostegno 
economico del reddito  in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Residenza anagrafica in uno dei Comuni facenti parte della Zona “Colline 
Metallifere” ossia: Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo 
Marittimo, Montieri e Scarlino; 

b. Non superare i valori ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del 
nucleo familiare indicato per ciascun intervento, calcolato ai sensi del D. Lgs 
109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
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3. Il beneficio sarà assegnato ad un unico componente del nucleo familiare  presentatore 
della domanda. 

4. Sono ammissibili anche le domande presentate da nuclei composti da un unico 
componente come registrati all’anagrafe comunale. 

5. I contributi vengono assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di 
progetti individualizzati di intervento  predisposti dai Servizi Sociali territoriali previa 
verifica dello stato effettivo di bisogno dei richiedenti. 

6. Al fine dell’assegnazione dei contributi avranno priorità: 
a. la presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti 

ultrasessantacinquenni; 
b. la presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave 

(ai sensi Legge 104/1992) o affetti da menomazione  che comporti una 
riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 100%;                                                                                                                                                                                

c. nucleo familiare monogenitoriale con figli minori a carico                                                     
7. Il tetto ISEE identificato come requisito di accesso  potrà essere riconsiderato in caso di 

domande con dichiarazioni ISEE anche superiori a tali limiti  purché accompagnate da 
documentazione comprovante una modifica sostanziale di condizione economica 
avvenuta nel periodo 1° Settembre 2008 – 31 agosto 2009 (cassa integrazione, 
mobilità, licenziamento). Qualora infatti nel periodo di riferimento della domanda vi sia 
stata una modifica  sostanziale del reddito, adeguatamente documentata, a seguito di 
eventi quali cassa integrazione, mobilità, licenziamento ecc., i richiedenti potranno 
avvalersi, oltre che dell’ ISEE riferito ai redditi dell’anno 2008, anche della 
documentazione attestante le cause di riduzione del reddito che, nel 1° Semestre 2009, 
modificano in modo consistente la situazione economica familiare. 

8. In presenza di documentazione di cui al comma 7 del presente articolo, sarà possibile 
rivalutare il reddito ISEE 2008 con un abbattimento dell’8% mensile per ogni mese di 
cassa integrazione, mobilità o licenziamento documentato per il 1° Semestre 2009, fino 
ad un abbattimento massimo del 48%. 

 
articolo 3 – Requisiti specifici per l’accesso ai c ontributi di cui alla lettera b) 

 
1. Possono accedere al contributo di cui al comma 2 articolo 1 secondo le modalità nel 

presente avviso specificate, i soggetti residenti in uno dei Comuni della zona: 
a. lavoratori, con qualsiasi tipologia contrattuale, licenziati, nel periodo 

01/10/2008 – 31/08/2009 – (esclusi licenziamenti per giusta causa, 
giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, superamento periodo di 
comporto) con una anzianità lavorativa presso lo stesso datore di lavoro di 
almeno 180 giorni solari; 

b. con qualsiasi tipologia contrattuale, che successivamente al 01/10/2008 
risultino sospesi dal lavoro dipendente presso imprese di qualsiasi settore 
economico produttivo e collocati in mobilità, o che nello stesso periodo 
abbiano beneficiato di interventi di cassa integrazione ordinaria o 
straordinaria. 

c. contrattisti a progetto, ex legge n. 30/2003, con contratto intercorrente con 
un unico committente della durata minima i 12 mesi, e risolto 
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anticipatamente dal committente in conseguenza a difficoltà dovute alla 
situazione di crisi, nel periodo 01/10/2008 – 31/08/2009.  

 
I soggetti di cui al comma precedente punti a) b) c) , alla data di presentazione della 
domanda dovranno altresì risultare: 

 
d. non aver beneficiato o fatto richiesta di altri contributi erogati da altre 

amministrazioni locali e/o dalla Regione Toscana inerenti il sostegno 
straordinario al reddito delle famiglie per il periodo 01/10/2008- 31/08/2009; 

 
e. con un indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’anno 

2009 relativo ai redditi anno 2008 di ammontare minore a € 14.900,00  ;   
  

2. Ai fini del presente avviso i soci lavoratori di cooperative di produzione – lavoro sono 
equiparati ai lavoratori subordinati.  

3. Possono altresì accedere al contributo di cui comma 2 articolo 1, secondo le modalità 
nel presente avviso, casi eccezionali di famiglie a rischio di impoverimento con 
situazione economica ISEE entro il limite di € 14.900,00 annuali che presentino 
situazioni di forte disagio adeguatamente documentabili e valutati dal servizio,  
residenti in uno dei Comuni della zona. La quota generale assegnata per questa 
tipologia di intervento è sino ad un massimo del 20% delle risorse previste di cui al 
comma 2 articolo 1. 

 
articolo 4 – erogazione contributi e modalità prese ntazione domande 

1. Ciascun  contributo potrà essere erogato sino ad un importo complessivo massimo di  
€ 1.300,00 a famiglia. 

2. I contributi saranno  assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base di 
una graduatoria zonale  redatta  in ordine crescente in rispetto ai valori ISEE  acquisiti 
ed ai fattori di priorità familiari previsti nel precedente Art. 2 comma 6 ,   fatti salvi gli 
eventuali correttivi di cui al punto precedente nel caso di modifiche sostanziali ed 
adeguatamente documentate, dei redditi 2008. 

3. In caso di residui economici per assenza di domanda il Consorzio potrà destinare le 
risorse disponibili ad interventi di contrasto alla povertà previsti dal bando la cui 
richiesta non sia stata soddisfatta.  

4. Il Consorzio Società della Salute “Colline Metallifere” procede all’istruttoria delle 
domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità.                     

5. Entro i  trenta giorni successivi dal termine fissato dal bando per la presentazione delle 
domande si procederà all’ adozione della graduatoria provvisoria che è approvata con 
atto dirigenziale ed è pubblicata all’Albo Pretorio della Società della Salute c/o il 
Distretto Socio Sanitario di Follonica  per giorni 10.   

6. In assenza di ricorsi  entro il  periodo di pubblicazione, la graduatoria diviene definitiva. 
7. Nel caso di ricorsi presentati entro il termine previsto, un’apposita Commissione, 

individuata dal Direttore della Società della Salute, deciderà entro i quindici  giorni 
successivi. 
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8. La modulistica sarà reperibile c/o le sedi dei Sevizi Sociali territoriali indicati in 
appendice, c/o la sede della Società della Salute Colline Metallifere – viale Europa – 
Ufficio Segreteria o potrà essere richiesta su formato elettronico inviando una mail 
all’indirizzo a.caredda@usl9.toscana.it. 

9. Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 12,00 del giorno 30 ottobre 
2009 a mano presso le sedi dei Servizi sociali territoriali indicati in appendice o a 
mezzo raccomandata AR da inviare al Consorzio Società della Salute Colline 
Metallifere – viale Europa 3 – 58022 FOLLONICA (GR). 

10. Nel caso di spedizione per posta a mezzo raccomandata AR farà fede la data del 
timbro postale accettante. 

11. Le domande presentate oltre la data fissata del 30 ottobre non saranno accolte. 

articolo 5 – responsabile del procedimento e norme generali 

1. Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore Servizi Sociali Territoriali A.S.S. 
Adriana Bacci – tel. 0566909425 – fax 0566909425 – e mail 
a.bacci@comune.massamarittima.gr.it. 

2. Ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 (Testo  unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il Consorzio Società della 
Salute “Colline Metallifere”  provvede ad accertare l’esistenza di tutti i requisiti richiesti. 

3. Il Consorzio  si riserva inoltre di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

4. Si informa inoltre che l’elenco degli aventi diritto dei beneficiari di entrambe le azioni  
sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio per ulteriori controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni. 

5. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base  della 
dichiarazione non veritiera. In tal caso il Consorzio agirà altresì per il recupero delle 
somme indebitamente percepite gravate da interessi legali. 

Il Direttore 
SdS “Colline Metallifere” 

Dott.ssa Maria Luisa Castagna 
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APPENDICE 

Sedi Servizi Sociali territoriali  

Follonica :  ex Casello Idraulico  Via Roma 43 Tel 0566 / 59020- 59021- 59023 

                   Il Mercoledì ed il Venerdì ore 9,00- 12,00 

Gavorrano :  Distretto Socio Sanitario Via Matteotti Tel. 0566/ 847605 

                    Il Mercoledì ed il Venerdì ore 9,00- 12,00 

Massa M.Ma : Sede ASL 9 ex Inam – Viale Risorgimento 8  Tel. 056/ 909420 

                     Il Martedì ed il Venerdì ore 9,00- 12,00 

Montieri :   Distretto Socio Sanitario Via Roma Tel. 0566 / 997690 

                     Il I° ed il III° Lunedì del me se ore 8,30 – 10,30 

Monterotondo M.Mo : Distretto Socio Sanitario Via del Forno – Tel 0566 / 916613 

                     Il II° ed il IV° Giovedì del m ese ore 9,00 – 11,00 

Scarlino : Distretto Socio Sanitario Via Mariotti 1- Tel. 0566 / 34184 

                      Il Lunedì ore 8,30 – 11,30 

Modulistica in formato elettronico  

 Richiesta su formato elettronico inviando una mail all’indirizzo a.caredda@usl9.toscana.it 

Responsabile procedimento  

Adriana Bacci – tel. 0566909425 – fax 0566909425 –  

e mail a.bacci@comune.massamarittima.gr.it 


