SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

Cos’è e come fare la domanda nella zona Valdera
Il decreto del 26 maggio 2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze avvia su tutto il territorio nazionale a partire dal 2 settembre 2016 il SIA (Sostegno Inclusione Attiva).
Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in
condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un disabile o
una donna in stato di gravidanza accertata, sottoforma di carta di pagamento elettronica, pari ad € 80 mensili per
ciascun componente familiare fino ad un massimo di € 400 mensili ( per 5 o più componenti).
Per godere del beneficio il nucleo familiare del richiedente deve aderire ad un progetto personalizzato, predisposto
dai Servizi sociali della Società della Salute della Valdera in rete con gli altri servizi del territorio e con i soggetti del
terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di
una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni della famiglia che implica una reciproca assunzione di
responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contati con i servizi, la ricerca attiva del lavoro, l’adesione
a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare le condizioni di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.
QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

-

-

Requisiti di Cittadinanza e Residenza
Essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo;
Essere residente in Italia da almeno 2 anni
Requisiti familiari: Presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile oppure di una donna
in stato di gravidanza accertata ( nel caso sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere
presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da
documentazione rilasciata da una struttura pubblica);
Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a € 3.000 ( è importante quindi che il richiedente sia già in
possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al momento della domanda)
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a € 600
mensili;
Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già
beneficiario della NASPI, ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati
Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima
volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli
di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda
Valutazione Multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente
dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45
punti . La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e delle situazione lavorativa
del nucleo familiare secondo criteri definiti nel decreto del 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e nella circolare INPS n.133 del 19
luglio 2016.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA
La domanda si presenta presso il Comune di residenza mediante la compilazione di un modulo di autocertificazione
predisposto da INPS. A tal fine si comunicano le uffici e gli orari dei Comuni della Valdera ove sarà possibile
consegnare la domanda:

COMUNE

BUTI

UFFICIO

GIORNO

ORARIO

RECAPITO
TELEFONICO

SERVIZI SOCIO
EDUCATIVI

LUN – MER - VEN

10:00-13:00

0587/722523

GIOVEDì

15:30-17:30

BIENTINA

PUBBLICA
ISTRUZIONE E
POLITICHE SOCIALI

MER-VEN

9:00-10:00

0587/758453

CALCINAIA

POLITICHE SOCIALI

MER – VEN

9:00-13:00

0587/265469-455467

esclusivamente su
appuntamento
CAPANNOLI
CASCIANA
LARI

TERME

SERVIZI SOCIALI

MAR - GIO

10:00-13:00

0587/606628

SOCIALE

LUN-VEN

9:30-13:00

0587/687539

LUN-GIO

15:30-17:30

CHIANNI

SOCIALE

DA LUNEDì A
SABATO

9:00-12:00

0587/648808

LAJATICO

URP E SERVIZI
DEMOGRAFICI

DA LUNEDì A
SABATO

9:00-13.00

0587/643121
0587/930109

PALAIA

SERVIZI SOCIALI

MARTEDì

8:30-12:30

0587/621432

PECCIOLI

SVILUPPO SOCIOCULTURALE

DA LUNEDì A
SABATO

8:30-13:30

0587/672635

PONTEDERA

UFFICIO URP E
POLITICHE SOCIALI

DA LUNEDì A
VENERDì

9:00-13:00

0587/299248

MAR-GIO

15:00-17:00

PONSACCO

POLITICHE SOCIALI

MERCOLEDì

11:00-13:00

0587/738247-253

SANTA MARIA A
MONTE

POLITICHE SOCIALI

MAR - GIO

8:30-13:30

0587/261621

GIOVEDì

15:00-17:00

DA LUNEDì A
SABATO

9:30-12:30

TERRICCIOLA

POLITICHE SOCIALI

0587/656540

Il modulo di domanda è consultabile e scaricabile dal sito
http://www.inps.it/portale/default.aspx?bi=123&NEWSiD=TUTTI
I Comuni e la Società della Salute della Valdera

