PROGETTO FSE Help&Care

La Regione Toscana con il decreto dirigenziale regionale n. 21750 del 30.12.2020 ha
approvato il progetto presentato dalla SdS Area Pratese denominato “Help&Care –
Azioni di sostegno integrate a seguito dell’ emergenza Covid-19” presentato a valere
sull’avviso pubblico “Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della
popolazione a seguito dell’emergenza Covid-19” - REGIONE TOSCANA FONDO
SOCIALE EUROPEO - Programma Operativo Regionale 2014 – 2020 - Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione - ASSE B - INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA ALLA POVERTA' pubblicato dalla Regione Toscana, di cui al Decreto n.
20130/2020;
Con il sopracitato decreto dirigenziale è stato ammesso e finanziato il Progetto
“Help&Care – Azioni di sostegno integrate a seguito dell’emergenza Covid-19”
presentato da questa SdS per la somma pari a € 1.544.639,00 e che prevede che la
SdS Area Pratese sia il soggetto attuatore del Progetto;
Il Progetto “Help&Care” prevede tre azioni di intervento:
Azione 1 - Contributi per il pagamento dell’affitto: la misura eroga un sostegno
economico per il pagamento dell’affitto, ed è rivolta a coloro che possiedono i
requisiti per l’accesso alle misure di sostegno al pagamento del canone di locazione,
come descritto nel punto 3 dell’Allegato A alla DGR. n. 402 del 30/3/2020 Fondo per
l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98, a tale azione sono
stati destinati €. 700.000,00;
Azione 2 – Sostegno alimentare: La misura è una forma di sostegno al bilancio
familiare attraverso l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e/o
di prima necessità o comunque di azioni di solidarietà alimentare a favore di cittadini
che si trovano in situazioni di particolare difficoltà socio-economica anche per effetto
delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, a tale azione sono stati destinati €
144.639,00;
Azione 3 – Attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in ambiente
Covid-19 posi- tivo: L’azione, nell’ambito delle politiche attive di inclusione sociale
a livello territoriale, intende finanziare interventi mirati al contenimento delle
situazioni di crisi personale/familiare che possono ingenerare un’esclusione dal
sistema sociale o produttivo del territorio. Le misure si caratterizzano come attività

socio-assistenziali e socio-educative a livello domiciliare rivolte a nuclei familiari e/o
a singole persone in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, anche in ambiente
COVID-19 positivo, a tale azione sono stati destinati €. 700.000,00.
Ciascun destinatario potrà usufruire oltre che degli interventi di cui all’Azione 3
anche di quelli di cui all’Azione 1 e 2 dell’Avviso Regionale, sarà infatti possibile,
ma non obbligatorio, combinare due o tre azioni su persone singole o sullo stesso
nucleo familiare, ma l’importo massimo non potrà superare complessivamente Euro
3.000,00 per nucleo familiare.
L’intervento sul singolo destinatario/nucleo familiare dovrà concludersi entro 6 mesi
dall’attivazione. Il piano di spesa previsto nel buono servizio è predisposto dal
soggetto attuatore a seguito di valutazione e proposta effettuata da:
- Servizio Sociale Professionale;
- Agenzia di Continuità Assistenziale Ospedale Territorio;
- UVM, UVMD, UVMT;
- Centro Diagnosi Disturbi Cognitivi
L’utente individuerà l’operatore economico erogatore di prestazioni del quale
avvalersi all’interno di un elenco predisposto, pubblicato ed aggiornato dalla Società
della Salute Area Pratese a seguito di Manifestazione di Interesse.
Per informazioni ed eventuali segnalazioni i riferimenti sono i seguenti:
Società della Salute – Ufficio Progetti
Tel. 0574-1836474 – 0574-1836469
Indirizzo mail progetti@sds.prato.it

