
 

Comune di Poggio a Caiano 
(Prov. di Prato) 

 

 

 Oggetto n. 2 del 22 gennaio 2016 - Progetto ‘Baratto sociale’ - Accordo di solidarietà: approvazione. 

 
 

LA GIUNTA 
 
PREMESSO CHE: 

- La Società della Salute Area Pratese ha determinato un Regolamento dei Servizi Sociali, Socio-
sanitari, degli interventi assistenziali e di promozione sociale dell’Area Pratese; 

- Tale regolamento individua le modalità di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali, 
individuando l’assistente sociale come responsabile del caso specifico; 

- Il Decreto Legge n. 90/2014  convertito dalla Legge 114/2014, prevede per coloro che ricevono 
una misura di sostegno al reddito la possibilità di svolgere un’attività volontaria di utilità sociale 
in favore della propria comunità di appartenenza: 

- Il Comune di Poggio a Caiano ha istituito con Deliberazione di Consiglio n. 47 del 16.12.2015 un 
regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico comunale, con 
relativo albo. 

 
DATO ATTO  che: 
- Nel 2014 i contributi concessi dalla Azienda Sanitaria Locale sono stati 67 per un totale di n. 42 

persone in difficoltà economica. Le prestazioni sociali agevolate relative soprattutto al 
pagamento dell’affitto ammontano, per lo stesso anno, a 70 interventi per n. 34 famiglie. 

- Gli obiettivi che il Comune e le Assistenti Sociali si sono posti sono quelli di evitare le situazioni 
di puro assistenzialismo, che spesso finiscono per “isolare” le persone e provocare conseguenti 
disturbi patologici (depressione, emarginazione, dipendenza). 

- Alle sempre maggiori richieste di aiuto economico rivolte ai servizi sociali da parte di nuclei 
familiari e singoli in stato di indigenza socio-economica, soprattutto in assenza del lavoro, può 
corrispondere la possibilità di mobilitarsi a favore della comunità a fronte dell’intervento di 
sostegno richiesto al Comune. 

 
DATO ATTO  altresì che: 
- Attualmente 12 inoccupati sono inseriti nelle Attività Socialmente Utili gestite dall’Associazione 

ADA di Prato, nonostante il servizio sia e debba essere rivolto prioritariamente ai pensionati.  
- Altrettanti hanno fatto domanda per le stesse Attività e sono in attesa di una integrazione del 

numero che rischia di portare gli assistiti ad un numero maggiore rispetto ai pensionati coinvolti. 
 
RITENUTO OPPORTUNO : 
- distinguere le Attività Socialmente Utili rivolte ai pensionati o a soggetti in età pensionabile 

(over 65) dalle Attività di Volontariato Civico, che prevedono l’iscrizione all’Albo del 
Volontariato istituito con Deliberazione consiliare n. 47/2015, e sono rivolte a cittadini di 
qualsiasi fascia d’età; 

- precludere, a partire dal 1° gennaio 2016,  la possibilità di inserimento nelle Attività Socialmente 
Utili gestite dalle Associazioni Ada, Antea e Auser dei soggetti inferiori ai 65 anni senza 
pensione; 

- sollecitare l’iscrizione all’Albo del Volontariato Civico degli under 65 che si rivolgono ai Servizi 
Sociali per contributi assistenziali e intendano prestare servizio per il Comune o altre 
associazioni del territorio; 



- sollecitare la firma da parte dei suddetti cittadini di un accordo di solidarietà con il Comune o le 
Associazioni del Territorio; 

- denominare tale insieme di iniziative rivolte ai cittadini  che si rivolgono ai Servizi Sociali per 
contributi assistenziali e intendano prestare servizio per il Comune o le Associazioni “Baratto 
Sociale”; 

 
RITENUTO OPPORTUNO altresì che: 

- i Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con la Società della Salute, inseriscano le attività 
di volontariato civico nei percorsi individuali, personalizzati di “accompagnamento sociale”, 
stimolando l’inserimento in contesti di socialità e di scambio costruttivo con la cittadinanza, le 
istituzioni e le associazione del territorio; 

- i beneficiari di contributi socio-assistenziali che intendano prestare servizio di volontariato civico 
richiedano l’iscrizione all’albo del volontariato civico e firmino l’Accordo di Solidarietà  del 
progetto “Baratto Sociale” con il Comune (Allegato A) o con il Comune e le Associazioni 
(Allegato B), allegati al presente atto a farne parte integrante;  

- tali attività siano incentivate, nei limiti delle possibilità e delle condizioni di salute degli assistiti, 
attraverso la valutazione positiva dell’impegno dei volontari nell’ambito del percorso di 
accompagnamento sociale; 

- nello specifico i Referenti di Area Professionale e Amministrativa tengano conto, a parità di 
condizione, dell’adesione al Progetto Baratto Sociale e delle attività svolte dai richiedenti nella 
determinazione dell’entità dei contributi economici definiti dall’Art. 8 e dall’allegato ICS 
“Contributi Economici a integrazione del Reddito Familiare” del Regolamento approvato da 
SDS; 

 
RITENUTO OPPORTUNO  infine approvare la bozza di Accordo di Solidarietà del Progetto 

“Baratto Sociale”, con il Comune (Allegato A) o con il Comune e le Associazioni (Allegato B), allegati al 
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;  

 
  VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs. n. 267/00; 
 

ALL’UNANIMITA’  di voti espressi nelle dovute forme di legge: 
 

 
DELIBERA 

 
1. di distinguere le Attività Socialmente Utili rivolte ai pensionati o a soggetti in età 

pensionabile (over 65) dalle Attività di Volontariato Civico, che prevedono l’iscrizione all’Albo del 
Volontariato istituito con Deliberazione consiliare n. 47/2015, e sono rivolte a cittadini di qualsiasi fascia 
d’età; 
 

2. di approvare la bozza di Accordo di Solidarietà del Progetto “Baratto Sociale”, con il 
Comune (Allegato A) o con il Comune e le Associazioni (Allegato B), allegati al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale;  

 
3. di stabilire che i Referenti di Area Professionale e Amministrativa tengano conto, a parità 

di condizione, dell’adesione all’Accordo di Solidarietà del progetto “Baratto Sociale” e delle attività svolte 
dai richiedenti nella determinazione dell’entità dei contributi economici definiti dall’Art. 8 e dall’allegato 
ICS “Contributi Economici a integrazione del Reddito Familiare” del Regolamento approvato da SDS; 
 
 4. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione per 
l’adempimento dei relativi atti amministrativi. 
 

 
 ---- La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, delibera altresì a voti unanimi l’immediata eseguibilità del 
presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4 della Legge 267/00.  
 

******* 


