
Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Servizio alla Persona – Cultura – Sport 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE Dl DOMANDE PER 

 “INSERIMENTI PER DISAGIO SOCIALE” 
in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 dell’8 febbraio 2021 e della determinazione n. 135 del 10/02/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

PREMESSO che: 
 la crisi finanziaria in atto rende difficile l’attivazione di interventi che incidano efficacemente sulle 

forme di disagio più grave mentre le persone che versano in situazioni di fragilità, si confrontano 
con una crescente scarsità di opportunità di vita e di promozione e inclusione sociale e spesso, 
anche se reinserite nella società, sono costantemente esposte al rischio della precarietà e del 
ritorno alla marginalità sociale, se non supportate adeguatamente da un sistema di relazioni e di 
servizi in grado di fungere da rete di sicurezza per la persona. 

 alla luce della complessità delle problematiche esposte e dell’opportunità di incidere in modo 
sempre più efficace negli assetti esistenti, si rende necessario perseguire obiettivi rivolti alla 
promozione di percorsi di inclusione sociale per soggetti deboli attraverso interventi specifici che 
sostengano politiche di prevenzione del rischio di esclusione sociale e promuovano migliori 
condizioni di vita (promozione del benessere) di cittadini e famiglie in condizione di svantaggio 
economico-sociale; 

 il Comune è da tempo impegnato nella predisposizione di progetti di attivazione sociale e 
lavorativa finalizzati a migliorare il benessere della famiglia e che per la difficoltà di attivare 
qualsiasi tipo di intervento risolutivo sulle forme di disagio più grave, ha promosso, da tempo, 
forme di raccordo tra politiche di sviluppo economico e politiche sociali, 

 con il perdurare dell’emergenza epidemiologica, si sta verificando un prolungamento dell’attuale 
congiuntura economica con conseguente aggravamento delle situazioni di precarietà e di disagio; 

 

rende noto che l’Amministrazione Comunale, a sostegno delle politiche sociali indispensabili per 
contrastare la profonda crisi economica che sta attraversando con effetti devastanti il nostro 
paese, intende proseguire il “Progetto per inserimenti per disagio sociale” in favore di 
soggetti che si trovano in disagio sociale / economico,  in attività e servizi del Comune / Aziende 
/ Associazioni del territorio, ioni del territorio. 

 
I soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale/economico possono rivolgersi 
al Servizio Sociale della Società della Salute Valdichiana per presentare domanda per accedere 
al “Progetto per disagio sociale” che prevede un sussidio di assistenza, che verrà erogato 
mensilmente, a fronte di un inserimento presso Enti, Aziende private o Associazioni del territorio. 
 
Il soggetti verranno individuati dal Servizio Sociale sulla base dei regolamenti di accesso ai 
servizi sociali vigenti. Il soggetto beneficiario del contributo non istaura con la Ditta o Ente 
ospitante alcun rapporto di lavoro, non acquisisce alcun diritto né di ordine economico, né 
giuridico, né sono previsti in suo favore contributi previdenziali e che l’inserimento prevede la 
presenza del soggetto presso l’Ente/Azienda/Associazione ospitante per tre giorni settimanali 
per cinque ore giornaliere. 
 
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona (0578 712227 – 
712225 – 712249) o all’Ufficio del Segretariato Sociale presso la S.d.S. (0578 713213 – 713285). 
 
Montepulciano,15 febbraio 2021 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
Dott.ssa Grazia Torelli 


