COMUNE DI EMPOLI
Settore VII - Servizi alla Persona
Settore VII - Servizi alla Persona
DECRETO DEL DIRIGENTE N. 143 DEL 16/11/2020
OGGETTO: PROGETTO UTILE ALLE COLLETTIVITÀ ( PUC) DENOMINATO
"SOSTEGNO AGLI ENTI LOCALI, ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE E ALLE AZIENDE
SANITARIE PER FAVORIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE SUI RISCHI DA
CORONAVIRUS E L'ACCESSO AI SERVIZI PUBBLICI NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE
GOVERNATIVE EMANATE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 ,
COMPRESO IL SOSTEGNO ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE
2020/2021" - NOMINA RESPONSABILE DI PROGETTO

Premesso
- che con Decreto-Legge del 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28
marzo 2019 n. 26, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, è stato
istituito il Reddito di Cittadinanza, misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e
all’esclusione sociale
- che i percettori del Reddito di cittadinanza sono tenuti ad aderire a progetti personalizzati, utili
alla collettività (cosiddetti PUC), in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di
tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza ( ideatore del PUC) mettendo a
disposizione otto ore settimanali;
- che i PUC sono da intendersi come attività di restituzione sociale per coloro che ricevono sostegno
economico statale e rappresentano un’occasione di inclusione e di crescita per i beneficiari e per la
collettività;
Vista la delibera di Giunta comunale n. 185 del 11/11/2020 con la quale l’organo esecutivo ha
approvato il progetto di utilità collettiva denominato "Sostegno agli Enti Locali, alla Società della
Salute e alle Aziende Sanitarie per favorire una corretta informazione sui rischi da Coronavirus e
l'accesso ai servizi pubblici nel rispetto delle Direttive governative emanate per fronteggiare
l'emergenza COVID-19 , compreso il sostegno alla campagna vaccinale antinfluenzale 2020/2021"
Considerato
- che i Comuni, sono responsabili, oltre che dell’approvazione, anche dell’attuazione,
coordinamento e monitoraggio dei progetti;
- che i Comuni sono tenuti a comunicare le informazioni sui PUC in una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Reddito di Cittadinanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ( piattaforma GEPI);
Rilevato che l’attività di caricamento di cui sopra rende necessaria la individuazione di un
Responsabile del Progetto approvato con deliberazione n. 185 del 11/11/2020 con funzione di
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale e norme collegate.
COMUNE DI EMPOLI - Via G. Del Papa, 41 - 50053 EMPOLI - Codice Fiscale e Partita IVA 01329160483 - Tel. 0571 7571 - Sito internet: http://www.comune.empoli.fi.it

caricamento del progetto e di assegnazione definitiva dei beneficiari ai progetti, sulla base delle
indicazioni fornite dai case manager dei servizi sociali e dai referenti dei Centri per l'impiego;
Preso atto altresì che Il Responsabile del Progetto dovrà inoltre, nella Piattaforma GePI,
➢ creare e gestire il PUC
➢ assegnare i beneficiari del Reddito di Cittadinanza al PUC
Letti:
- il Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 di introduzione del Reddito di Cittadinanza
- il Decreto ministeriale 22 ottobre 2019 «Definizione, forme, caratteristiche e modalità di
attuazione dei Progetti Utili alla Collettività»
- il Decreto ministeriale 14 gennaio 2020 «Approvazione della Determina INAIL che stabilisce il
premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei soggetti impegnati nei PUC
- la Determina I.N.A.I.L. n. 3 del 3 gennaio 2020 di determinazione del premio speciale per la
copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i percettori del
reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)
- la Circolare n. 1 del 27 marzo 2020 - Sistema dei Servizi Sociali - Emergenza COVID-19
DISPONE
di nominare la dottoressa Lara Minucci, dipendente assegnato al Settore 7 Servizi alla Persona,
Responsabile per il Progetto utile alle collettività approvato con delibera di Giunta Comunale n.
185 del 11/11/2020 denominato "Sostegno agli Enti Locali, alla Società della Salute e alle Aziende
Sanitarie per favorire una corretta informazione sui rischi da Coronavirus e l'accesso ai servizi
pubblici nel rispetto delle Direttive governative emanate per fronteggiare l'emergenza COVID-19 ,
compreso il sostegno alla campagna vaccinale antinfluenzale 2020/2021"
Il Dirigente del Settore
BERTINI SANDRA / ArubaPEC S.p.A.
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