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CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1
FUNZIONI DEL COMUNE IN CAMPO SOCIALE
Ai sensi della Legge n. 328/2000 e del D.P.R. 3 maggio 2001 i Comuni singoli e/o associati, sono
titolari delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
Tali funzioni comprendono:
 la programmazione e la realizzazione dei servizi;
 l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche;
 le attività di accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici;
 la definizione dei parametri per l’individuazione delle persone destinatarie con priorità degli
interventi.

ART. 2
OGGETTO
In attuazione dei principi costituzionali e delle normative dello Stato e della Regione Lombardia
vigenti in materia (D.P.R. n. 616/1977 – Legge n. 328/2000 – Legge Regionale n. 1/1986 – Legge
Regionale n. 1/2000), il presente Regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la
concessione di sovvenzioni, contributi, ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici,
preventivi e di sostegno a persone, assicurando equità, imparzialità, trasparenza e personalizzazione
degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socio-economico, tenuto
conto delle risorse disponibili e dell’eventualità di parenti tenuti agli alimenti che dispongano di
congrue risorse finanziarie.
Per il raggiungimento degli scopi prefissati si applicano i criteri unificati di valutazione della
situazione economica di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, come modificato dal D.Lgs. 3 maggio
2000, n. 130 e al D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

ART. 3
FINALITÀ’
Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici
economici a persone, enti ed associazioni pubbliche e private, nei limiti delle risorse previste in
bilancio, per le seguenti finalità:
 assistenza, sicurezza sociale e integrazione sociale;
 istruzione e cultura;
 sviluppo dell’occupazione e dell’economia;
 promozione della pratica dello sport, di attività ricreative e di tempo libero, in particolare in
favore della popolazione anziana e giovanile.

3

ART. 4
OBIETTIVI









Perseguimento della promozione e del miglioramento della qualità della vita;
Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che
possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di
studio e di lavoro;
Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità
che garantiscano la libertà e la dignità personale, nel rispetto della specificità delle esigenze;
Sviluppare il massimo dell’autonomia e dell’autosufficienza delle persone, anche attraverso il
coordinamento e l’integrazione dei servizi socio assistenziali con quelli sanitari e del sistema
scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà
locali;
Sostenere le persone socialmente disadattate e/o affette da minorazioni psico-fisiche e
sensoriali, favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale,
scolastico e lavorativo;
Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva,
con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni
familiari non adeguate;
Promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento,
inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.
ART. 5
DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini residenti, i cittadini
comunitari residenti, nonché gli stranieri con permesso di soggiorno individuati ai sensi dell’art. 11
del T.U. 25 luglio 1998, n. 286.
In caso di urgenza possono usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali anche i cittadini non
residenti con possibilità di rivalsa da parte del Comune ai sensi della Legge Regionale n. 1/1986.

ART. 6
INTERVENTI E PRESTAZIONI
Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l’aiutino a
superare situazioni di disagio ovvero di prestazioni che ne facilitino l’integrazione sociale, nel
rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il regolamento si applica nella attivazione
di servizi a domanda individuale e socio assistenziali.
1) SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
a) Assistenza domiciliare ad anziani, disabili e minori ed eventuali servizi complementari;
b) Telesoccorso;
c) Trasporto per necessità socio assistenziali e sanitarie;
2) ASSISTENZA ECONOMICA
a) Aiuti continuativi e/o straordinari di integrazione al minimo vitale;
b) Integrazione rette di inserimento in strutture socio-assistenziali socio-educative (R.S.A.
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Residenza Sanitaria Assistenziale, C.S.E. Centro Socio Educativo, S.F.A. Servizio Formazione
all’Autonomia, C.D.I. Centro Diurno Integrato, ecc.).

ART. 7
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Ai fini del presente regolamento, come definito dal D.Lgs. n. 109/1998, dal successivo D.Lgs. n.
130/2000 e dal D.P.C.M. n. 242/2001, per nucleo familiare si intende il nucleo composto dal
richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai conviventi. Sono
considerate componenti il nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o
affinità familiari purché la convivenza risulti anagraficamente, salvo quanto eventualmente previsto
dal presente regolamento per l'attivazione dei servizi.
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CAPO II
PARAMETRI ECONOMICI
ART. 8
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su
tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica di coloro che richiedono agevolazioni o
contributi alle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare i riferimenti normativi sono:










D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma
51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449";
D.P.C.M. n. 221 del 7 maggio 1999 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti
di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni agevolate";
D.P.C.M. n. 305 del 21 luglio 1999 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione
della situazione economica dichiarata a norma dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 109 del 31
marzo 1998";
D.M. 29 luglio 1999 "Approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestata
provvisoria certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di
prestazioni sociali agevolate di cui al D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998";
D.Lgs. n. 130 del 3 maggio 2000 "Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 31 marzo
1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate";
D.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001 “Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio
1999, n.221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a
norma degli articoli 1, comma 3, e art. 2 comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109, come
modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n.130;
D.P.C.M. del 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli - tipo della dichiarazione sostitutiva
unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4,
comma 6, del D.Lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000";
Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” agli art. 2 - comma 4, art. 4 - comma 2 e art. 25.

Il presente regolamento comunale fa espresso riferimento alla normativa nazionale e qualora
intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delle norme generali o particolari
dell'ISEE, gli organi competenti dovranno tenerne conto e recepirle totalmente.
Il presente atto integra, inoltre, ogni altra norma comunale in essere relativa ad agevolazioni sociali
che prevedano autocertificazioni del richiedente della propria situazione economica familiare.
Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell'Ente Locale, i regolamenti dei
singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.
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ART. 9
DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
DEL NUCLEO FAMILIARE
Per individuare la situazione economica dei soggetti destinatari del presente regolamento e degli
eventuali obbligati (ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile) si utilizza l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) secondo i criteri stabiliti dalle norme precedenti (D.Lgs. n. 109/1998,
modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, ed il D.P.C.M. n. 242/2001).
E’ fatto obbligo agli utenti di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli elementi
comprovanti lo stato di bisogno. Allorché tale stato risulti radicalmente modificato, per la
prestazione verrà considerata la situazione corrente, con documentazione comprovante la
variazione. A seguito di mancata comunicazione o dichiarazione mendace è prevista l’azione di
rivalsa da parte del Comune. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare a
campione la veridicità delle informazioni dichiarate.

ART. 10
INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE
Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il
suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali
bisogni del vivere quotidiano.
Al fine di ottenere un’indicazione economica di fabbisogno la soglia di “minimo vitale” è rapportata
all’importo del trattamento minimo erogato dall’INPS con riferimento al primo gennaio di ogni
anno. L’indicatore ISEE del nucleo familiare deve quindi essere inferiore a tale importo.
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CAPO III
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
ART. 11
ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio di assistenza domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio
assistenziale effettuate prevalentemente al domicilio dell’utente con particolare riferimento a
categorie di soggetti quali anziani, disabili, minori a rischio e comunque a favore di quei soggetti
che manifestano una grave difficoltà in termini di autonomia.
A. ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI DISABILI E/O SOGGETTI A
RISCHIO DI EMARGINAZIONE
Destinatari
Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti:
 Che si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre
persone, per un periodo più o meno lungo;
 Che non dispongano di sufficiente assistenza familiare.
Finalità
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) persegue il fine di:
 Consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio
ambiente familiare e sociale;
 Favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
 Evitare ricoveri in istituti o ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
 Promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni
problematiche;
 Favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere
all'autonomia della persona.
Prestazioni
Il servizio può comprendere le seguenti prestazioni:
 prestazioni di segretariato sociale;
 prestazioni socio assistenziali erogate tramite ausiliari socio assistenziali;
 prestazioni di supporto educativo;
 alla persona (aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti, igiene e cura della persona,
supporto nella deambulazione, accompagnamento esterno, approvvigionamento di generi
alimentari, ecc.).
Procedura per l'ammissione
L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei
familiari, oppure a seguito segnalazione scritta, previa accettazione da parte dell'interessato.
L'ammissione al servizio avviene a seguito della valutazione della situazione da parte
dell'Assistente Sociale.
La verifica dei bisogni e le modalità d'intervento avvengono in accordo tra l'Assistente Sociale, gli
operatori coinvolti, l'utente e la famiglia.
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Contribuzione dell’utente al costo del servizio
Per determinare il grado di contribuzione dell’utente al costo del servizio si procederà con
riferimento all’allegata tabella 1.
Definizione del nucleo familiare
Ai fini del calcolo dell’ISEE la definizione di nucleo familiare è quella prevista al precedente art. 7.
Attivazione del servizio
La valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell’Assistente
Sociale.
Interruzione del servizio
Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
1.
richiesta scritta dell’utente o dei parenti, salvo sempre il consenso dell’interessato;
2.
per decisione motivata dell’Assistente Sociale, per il venire meno delle condizioni che hanno
determinato l’ammissione;
3.
qualora l’utente si renda moroso nel pagamento della quota di propria spettanza per un
periodo superiore a sei mesi; in tale caso si darà corso alla procedura per l’azione di rivalsa.

B. ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI
Destinatari
Il servizio è rivolto ai minori e alla loro famiglia, ha una finalità educativa che, pur esplicandosi
prioritariamente nei confronti del minore, tenta di esercitare un'azione positiva anche sugli altri
componenti il nucleo familiare, ed in particolare sui genitori.
Finalità
Scopo dell'intervento, definito assistenza domiciliare minori, è quello di offrire alle famiglie con
minori in situazioni di rischio un supporto socio assistenziale ed educativo a domicilio atto a
sostenere la genitorialità, integrare gli interventi da Enti specifici, ridurre e/o contenere il
peggioramento della situazione.
Prestazioni
Il servizio di assistenza domiciliare, svolto da un educatore o altra figura professionale idonea
definita nel progetto di intervento, comprende tutte le attività di sostegno e di controllo per un
armonico sviluppo della personalità del minore.
Contribuzione dell’utente al costo del servizio
Il servizio di assistenza domiciliare a favore dei minori è gratuito. Il costo totale dell'intervento sarà
a completo carico dell'Amministrazione Comunale.
Per eventuali particolari situazioni l'Assistente Sociale potrà valutare di far contribuire al costo del
servizio la famiglia (anche per cifre simboliche) al fine di responsabilizzare e sensibilizzare
all’intervento offerto.
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ART. 12
SERVIZIO DI TELESOCCORSO
L’Amministrazione Comunale per la gestione del servizio di Telesoccorso si avvale della Croce
Rossa di Lurate Caccivio.
Destinatari
Il servizio è rivolto alle persone che a causa delle loro condizioni sanitarie possono venire a trovarsi
in situazioni di rischio.
Finalità
Il servizio si pone nella stessa ottica del servizio di assistenza domiciliare, come un supporto volto a
prolungare la permanenza della persona nella propria abitazione e comunità di appartenenza.
Modalità di accesso
Il servizio sarà attivato su richiesta dell’interessato; la richiesta dovrà essere avanzata compilando il
modulo disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali.
Gestione del servizio
L’apparecchio verrà dato in comodato d’uso alla persona ammessa al servizio che si impegnerà a
restituirlo qualora non dovesse più utilizzarlo.
Costo del servizio
Il costo dell’apparecchio e della gestione del servizio stesso è a totale carico dell’Amministrazione
Comunale qualora l’ISEE del richiedente sia inferiore ad € 25.000,00.
Nel caso in cui l’ISEE sia superiore a detta cifra, l’utente comparteciperà al costo del servizio
versando l’importo annuale di € 100,00.
ART. 13
TRASPORTI PER ANZIANI, MINORI, DISABILI
L’Amministrazione Comunale si avvale della convenzione con l’Associazione dei Volontari che
può effettuare il servizio di trasporto in favore di soggetti portatori di handicap, persone anziane,
soggetti a rischio di emarginazione con motivata impossibilità a raggiungere autonomamente centri
riabilitativi, ospedalieri, socio-formativi.
Il servizio è erogato gratuitamente o a parziale carico degli utenti trasportati che potranno erogare
un contributo liberale all’Associazione Volontari.
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CAPO IV
INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
ART. 14
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
1. Gli interventi di sostegno economico, sono stabiliti all’interno di un preciso progetto elaborato
dall’Assistente Sociale e sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della
persona al fine di promuoverne l’autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2.

Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza
economica possono avere carattere:
 continuativo;
 straordinario.

3. L’intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il “minimo vitale” di
cui all’art. 10.
4. L’intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l’erogazione di altre
prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.
5. L’intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto,
buoni alimentari, ecc..
6. L’intervento economico è erogato in base alle disponibilità di bilancio. Nel caso in cui il numero
di richieste sia superiore al budget disponibile si procederà alla distribuzione in modo
proporzionale delle risorse effettivamente disponibili.

ART. 15
CONTRIBUTI PER INSERIMENTO DI SOGGETTI
IN CONDIZIONI DI BISOGNO
PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI
Il Comune interviene nei casi di necessità di inserimento di soggetti in condizioni di bisogno in
strutture socio-assistenziali ed educative di tipo residenziale secondo le modalità di seguito
specificate.
Sulla base dell’art. 6 - comma 4 della Legge n. 328/2000, per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale
integrazione economica.
Destinatari
Hanno diritto a fruire dell’intervento del Comune:
a) i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani, handicappati e minori;
b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minori.
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La valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell’Assistente
Sociale.
Pagamento della retta
L’Amministrazione Comunale interverrà nel pagamento delle rette di inserimento quando
l’interessato non sia in grado di provvedervi direttamente con il proprio reddito e/o patrimonio
effettivamente disponibile (non ISEE), tenuto conto della quota per le sue spese personali (il cui
importo viene determinato in base alla valutazione del singolo caso) e in subordine, qualora il costo
non sia interamente coperto dai familiari tenuti al mantenimento, ai sensi degli artt. 433 e 434 del
Codice Civile sulla base di istruttoria reddituale e patrimoniale (ISEE) effettuata dal Servizio
Sociale del Comune.
L’integrazione retta da parte del Comune non verrà effettuata fino a quando l’anziano disporrà di un
patrimonio mobiliare superiore a Euro 5.000,00.
Se l’anziano dispone di patrimonio immobiliare l’Amministrazione Comunale interverrà
nell’integrazione della retta solo nel caso in cui lo stesso disponga la donazione dell’immobile al
Comune, rimanendone usufruttuario.
L'intervento economico del Comune ad integrazione della retta di ricovero verrà stabilito a seguito
di un’attenta valutazione della situazione globale da parte dell’Assistente Sociale; in caso di
situazioni urgenti, tale valutazione potrà essere effettuata anche successivamente all’intervento
comunale.
I diversi soggetti obbligati hanno la possibilità di concordare tra loro la ripartizione degli oneri.
L’impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari viene sottoscritto prima dell’ingresso
nella struttura dell’utente da tutti gli obbligati, i quali si impegnano solidalmente.
La percentuale di contribuzione al pagamento della retta da parte del Comune e degli obbligati agli
alimenti sarà calcolata sulla parte di retta che rimane detratti il reddito e/o patrimonio effettivamente
disponibile (non ISEE) dell’utente, tenuto conto della quota per le sue spese personali.
L’entità della contribuzione al pagamento della retta di ricovero da parte degli obbligati agli
alimenti, se non è concordata autonomamente tra gli stessi, sarà valutata dal servizio sociale in
relazione al caso specifico.
Il Comune si riserva di esercitare ogni possibile forma di rivalsa anche sui beni che pervenissero al
ricoverato durante e dopo il ricovero fino alla concorrenza delle somme dovute.
Nel caso di ricovero di minori, i tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile
partecipano eventualmente al pagamento della retta a seguito di un’attenta valutazione della
situazione globale da parte dell’équipe psico-sociale.
ART. 16
CONTRIBUTI PER INSERIMENTO DI SOGGETTI
IN CONDIZIONI DI BISOGNO
PRESSO STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI SEMI-RESIDENZIALI
Il Comune interviene nei casi di necessità di inserimento di soggetti in condizioni di bisogno in
strutture socio-assistenziali ed educative di tipo semi-residenziale secondo le modalità di seguito
specificate.
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Destinatari
Hanno diritto a fruire dell’intervento del Comune:
a) i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani, handicappati e minori;
b) i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minori.
La valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio è di competenza dell’Assistente
Sociale.
Pagamento della retta
L’Amministrazione Comunale interverrà nel pagamento delle rette di inserimento quando
l’interessato o i parenti tenuti agli alimenti non siano in grado di provvedervi direttamente.
In considerazione della tipologia del servizio, non si ritiene opportuno far rientrare la percentuale di
contribuzione al pagamento della retta nelle fasce ISEE, in quanto si prende atto che in detta
situazione possono verificarsi spese per il nucleo familiare che non verrebbero comprese nel calcolo
dell’ISEE.
Per questo motivo l’Amministrazione si riserva di indagare e valutare la singola situazione.
Nel caso di inserimento di minori i tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile
partecipano eventualmente al pagamento della retta a seguito di un’attenta valutazione della
situazione globale da parte dell’equipe psico-sociale.

ART. 17
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE
AFFIDATARIE DI MINORI
Alle famiglie che accettano l’affidamento temporaneo di un minore ai sensi della Legge n.
184/1983, così come modificata dalla Legge n. 149 del 28 marzo 2001, volendo dare atto del valore
sociale del servizio da loro offerto, si riconosce la possibilità di beneficiare di contributi ordinari e
straordinari per sostenere le spese legate alla cura dei minori.
I contributi ordinari prescinderanno dalla situazione economica della famiglia affidataria e verranno
erogati secondo i seguenti criteri:
TIPOLOGIA DI AFFIDO

CONTRIBUTO MENSILE

AFFIDO DIURNO

fino a Euro 200,00

AFFIDO RESIDENZIALE DI MINORI A PARENTI

fino a Euro 300,00

AFFIDO RESIDENZIALE DI MINORI A PERSONE
NON PARENTI

fino a Euro 400,00

L'importo del contributo mensile potrà essere periodicamente aggiornato dalla Giunta Comunale.
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CAPO V
PROCEDURE
ART. 18
PROCEDURA PER LA RICHIESTA
DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
Il procedimento preordinato all’erogazione di servizi e contributi inizia con la presentazione di
apposita istanza da parte dell’interessato, dei familiari o su proposta dell’Assistente Sociale.
L’istanza deve essere presentata a mezzo degli appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi
Sociali.
Per una corretta istruzione della pratica l’Assistente Sociale provvede ad acquisire, oltre a quanto
già indicato nelle altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e la seguente
documentazione:
 stato delle relazioni familiari dell’utente;
 condizioni abitative dell’utente;
 dichiarazione sostitutiva unica del richiedente contenente gli elementi per la determinazione
della situazione economica equivalente (ISEE); a tale proposito l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente circa la veridicità
dei dati;
 autocertificazione circa l’esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e, in caso di
esistenza, loro dichiarazione sostitutiva unica di cui al punto che precede;
 impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote
dovute.
Per interventi particolari oltre alla suddetta documentazione è richiesta:
 documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
 cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l’accesso a determinati
servizi;
 ogni altro documento ritenuto idoneo all’istruttoria della pratica.

ART. 19
ISTRUTTORIA
L’Ufficio Servizi Sociali, ricevuta l’istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:
 esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
 accertamento sulla situazione economica dell’interessato e degli eventuali obbligati;
 accertamento sulla situazione sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;
 valutazione dell’idoneità e della priorità ad accedere al servizio;
 relazione con eventuale progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le
indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei
parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.
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CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 20
DISPOSIZIONI FINALI
Attesa la particolare difficoltà di regolamentare ex novo quanto previsto nel presente regolamento,
si dà atto che lo stesso ha carattere sperimentale e che, decorsi dodici mesi dalla sua esecutività, lo
stesso sarà oggetto di verifica da parte della Giunta Comunale per l’adozione degli eventuali
provvedimenti correttivi da proporre al Consiglio Comunale.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in
materia ed i principi generali dell’ordinamento giuridico.
La tabella allegata al presente regolamento verrà periodicamente aggiornata in base all'adeguamento
degli indici ISTAT dalla Giunta Comunale.
ART. 21
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi di cui al presente
regolamento dovranno essere trattati nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni.

ART. 22
PUBBLICITÀ’
Copia del presente Regolamento, a norma dell’art. 22 della Legge n. 241/1990 sarà tenuta a
disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE AL
COSTO DI SERVIZI O PRESTAZIONI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
ECONOMICI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

% CONTRIBUZIONE
% CONTRIBUZIONE RETTE INSERIMENTO
S.A.D.
STRUTTURE
RESIDENZIALI (TENUTI
AGLI ALIMENTI)

FASCIA

ISEE
Nucleo familiare

1

Da Euro 0,00 a 5.360,00

ESENTE

ESENTE

2

Da Euro 5.360,00 a 7.750,00

15%

ESENTE

3

Da Euro 7.750,00 a 10.350,00

25%

15%

4

Da Euro 10.350,00 a 12.900,00

30%

30%

5

Da Euro 12.900,00 a 15.500,00

40%

45%

6

Da Euro 15.500,00 a 18.000,00

50%

60%

7

Da Euro 18.000,00 a 20.650,00

60%

80%

8

Da Euro 20.650,00 a 23.320,00

80%

100%
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