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TRA 

Il Comune di Lentini capofila del Distretto Socio Sanitario 49, composto dai Comuni di Lentini, di Carlentini e 
di Francofonte, con sede in Piazza Umberto l 0 , codice fiscale e Partita IV A 00183900893, rappresentato dalla 
dott.ssa Carmela Lintàzzi, Responsabile del Distretto Socio Sanitario 49 e Coordinatore del 2° Settore del 
Comune di Lentini, nata a Lentini, il22/01/1959 domiciliata per la carica presso la sede della (struttura), che 
interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lentini, in esecuzione dell'avviso 
Pon /SIA/REI, di seguito anche denominato per brevità "Committente", 

E 
Il/la dott.ssa Barberi Livia nato/a Rqagusa il 06.07.1976 e domiciliato/a in Francofonte, in Via Onorevole S. 
Franco n.56 e residente ai fini fiscali in Francofonte, in Via Onorevole S. Franco n.56 codice fiscale 
BRBL VI76L46Hl63I e partita IV A 0\'\(\ 2>1.20 89.3 , di seguito anche denominato per brevità 
"Professionista''; 

Visti: 
l'avviso pubblico del3 agosto 2016, n. 3 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione 
Generale per l 'Inclusione e le Politiche Sociali, Divisione II, con il quale è stato pubblicato il bando 
non competitivo a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, per la presentazione 
di progetti da parte degli Ambiti Territoriali di Sostegno Inclusione Attiva SWRe.L; 
le Linee Guida Ministeriali esplicctive per la predisposizione e l'attuazione dei progetti di presa in 
carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva SIA/Re.I che al Punto 4.2 indicano che ogni nucleo 
tàmiliare beneficiario deve essere seguito da una Equipe Multidisciplinare composta almeno da un 
Assistente Sociale per la redazione e il monitoraggio dei progetti individualizzati; 
la delibera di G.M. n.l2 del27.01.2017 di presa d'atto del verbale n. IO del 15112/2016 del Comitato 
dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario 49 che approva il documento economico programmatico 
Piano PON Inclusione SIA/Re.I per il periodo 2017/2019; 




























