
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Michela Sermattei

Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO

Daniele Donati

Mozione

Oggetto : Reddito di cittadinanza 

Considerato che nel Consiglio Comunale del 30 settembre 2022 l’assessore Prinetti
ha dichiarato:

“…  Siamo  in  estremo  ritardo  e  non  ci  sono  giustificazioni  se  non  il  fatto  che
purtroppo, volenti o nolenti, questo è un percorso che abbiamo intrapreso insieme,
anche per normativa, insieme alla Società della Salute delle Valli Etrusche ed è per
questo che a gennaio, con il subentro del nuovo Direttore della Società della Salute
delle Valli Etrusche è stato fatto il punto definitivo su quello che è l’iter procedurale
dell’attivazione  dei  PUC (Progetti  di  Utilità  Collettiva)  e  da  lì  è  iniziato  il  nostro
percorso. Ripeto, siamo in estremo ritardo e di questo ce ne prendiamo anche noi,
come parte del Consorzio delle Valli Etrusche e della Società della Salute, le nostre
responsabilità.  Intanto vi  dico anche quelli  che sono stati  gli  iter procedurali  per
quanto riguarda l’attivazione dei  PUC. Intanto il  fatto che con l’arrivo del  nuovo
Direttore  della  Società  della  Salute  è  stato subito  attivato  il  percorso anche per
l’assunzione dei nuovi Assistenti Sociali che, in base a quelle che sono le normative
vigenti, devono essere in scala 1/6000, questo vuol dire che l’assistente sociale che
ha in  carico  il  Reddito  di  Cittadinanza deve tenere sotto  controllo  e  monitorare
quello che è l’andamento e l’iter del Reddito di Cittadinanza ….”

Visto che l’assessore ha elencato le date dei vari incontri che si sono susseguiti per
avviare i PUC: 

- 3 marzo il primo incontro con il Direttore del Settore della Società della Salute 

-  10  marzo l’Ufficio Sociale insieme all’Assessore e l’Ufficio di  collocamento per
condividere il percorso di individuazione dei progetti dei PUC e fare una mappatura



di quelli che sono i cittadini percettori del Reddito di Cittadinanza da impiegare con
una prima valutazione delle persone interessate. 

-19 di aprile  secondo incontro con la Società della Salute e di seguito un  incontro
con tutti i Comuni consorziati.

-  19  di  maggio  individuazione   come referente  dei  PUC dell’assistente  sociale  e
primo Coordinamento a livello zonale.

- 29 di giugno invio  dell’atto di adesione del Sindaco del Comune di Rosignano alla
Società della Salute per l’attivazione all’INAIL per il PUC tramite la Piattaforma GePI.

Premesso che sempre dalle parole dell’Assessore : “… Nel periodo estivo, nel mese
di  luglio,  è  stata  predisposta  dalla  Società  della  Salute  una  manifestazione  di
interesse per i soggetti del Terzo Settore che potranno aderire e sottoscrivere un
accordo per l’avvio dei PUC sui territori della Società della Salute delle Valli Etrusche
e nello stesso tempo è stata creata una equipe multidisciplinare che seguirà nel
dettaglio  quelle  che  poi  saranno  tutte  le  azioni  previste  dai  PUC.  Noi  abbiamo
individuato quelli che sono i settori che saranno identificati come settore per l’avvio
dei PUC e spero che nel mese di ottobre si prenda avvio in questo procedimento.
Ricordiamo che i PUC prevedono un periodo di ore limitato a settimane, da 8 a 16
ore, non tutti i giorni alla settimana. I nostri interventi che abbiamo indicato come
Comune  di  Rosignano  Marittimo  sono  quelli  relativi  alla  tutela  ambientale,
soprattutto, quindi relativi ad azioni mirate anche alla salvaguardia del territorio a
livello ambientale, quindi con pulizia varia ed eventuale, e tutto quello che è relativo
poi anche a un servizio di accoglienza non tanto presso le sedi comunali ma anche
verso i cittadini soprattutto in edifici pubblici….”

Visto che per il nostro Comune le domande presentate ed accolte per il Redditto di
Cittadinanza nel 2022 sono  48 e l’inizio dei PUC era previsto per il mese di ottobre ,
considerato che l’iter è stato lungo e complicato,il Consiglio Comunale si impegna a
convocare la commissione afferente, invitando i soggetti interessati sia della Società
della Salute sia del Terzo settore per informare sui Progetti di pubblica utilità previsti
e sulla loro organizzazione ed attuazione.


