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CAPO I 
FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
ART. 1 - Oggetto del Regolamento 
 
1. Il presente regolamento disciplina gli interventi e i servizi socio-assistenziali a cittadini  residenti 
nei comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n. 18. (di seguito denominato A.T.S.). 
2. Gli Ambiti Territoriali Sociali costituiscono il territorio ove i Comuni si associano per 
programmare e gestire in forma associata l’organizzazione dei servizi sociali di base. 
3. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali promuove interventi per garantire la qualità della 
vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, al fine di concorrere alla 
prevenzione e all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di 
emarginazione. 
4. Gli interventi saranno calibrati sulle diverse realtà socio – culturali e territoriali dei comuni 
componenti l’ATS, al fine di creare una rete di servizi omogenea sul territorio così come previsto 
dalla normativa vigente in materia di Servizi Sociali. 
 
ART. 2- Destinatari degli interventi e servizi socio-assistenziali  
 
1. Possono accedere ai servizi regolati dal presente regolamento, coloro i quali siano iscritti 
all'anagrafe della popolazione residente dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale n. 18. 
 
ART. 3- Tipologia di interventi e servizi erogati dall’Ambito Territoriale Sociale 
 

1. L’Ambito Territoriale Sociale, compatibilmente con la disponibilità delle risorse del 
bilancio di A.T.S., al fine di superare situazioni di bisogno, attua i seguenti interventi ed 
eroga le seguenti prestazioni: 

Servizio sociale professionale e segretariato sociale; 
Interventi di natura economica (contributi economici ordinari e straordinari) volti al 
soddisfacimento dei bisogni primari e comunque ad innalzare il livello di qualità della vita; 
Interventi di assistenza domiciliare socio-assistenziale; 
Telesoccorso; 
Inserimento in strutture residenziali per anziani, disabili, minori, emarginati con eventuale 
integrazione della retta; 
Sostegno all’ inserimento lavorativo e all’ integrazione sociale (I.L.S.A, tirocinio di formazione 
in situazione, Borsa Lavoro, Assegno Civico); 
Trasporto sociale; 
Interventi per integrazione sociale (attività ricreative, sociali e culturali) 
Interventi di affidamento familiare; 
Sostegno socio-educativo territoriale. 
 
CAPO II 
DISPOSIZIONI GENERALI IN MERITO ALL’ ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 
ART. 4- Criteri per la valutazione della situazione economica e sociale del richiedente. 
 



1. I residenti dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Sociale n. 18 hanno diritto ad 
usufruire dei servizi secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari ed il 
dovere di contribuire al costo degli stessi secondo le proprie condizioni economiche. 
2. Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dal presente regolamento, la verifica della situazione 
economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, 
n.109, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n.130 (normativa ISEE). 
Concorreranno alla determinazione della situazione economica anche i seguenti emolumenti 
percepiti dai richiedenti: 
pensione di invalidità, indennità di frequenza; 
assegno sociale; 
assegno di accompagnamento; 
qualsiasi pensione o rendita non soggetta all’ IRPEF; 
sussidi continuativi erogati da altri Enti assistenziali. 
3. Sarà compito del Servizio sociale acquisire inoltre ogni altra idonea documentazione ritenuta 
necessaria al fine della quantificazione della situazione socioeconomica del richiedente ed effettuare 
approfondimenti sul tenore di vita dello stesso e dei componenti il nucleo familiare, nonché degli 
obbligati agli alimenti. 
 
ART. 5 - Concorso dei parenti obbligati e coinvolgimento nel progetto Assistenziale 
 
1. L‘Ufficio Servizi Sociali, preliminarmente alla concessione di contributi economici (ordinari, 
straordinari), servizi di assistenza domiciliare e integrazione di rette presso strutture residenziali per 
anziani, deve accertare l'esistenza di parenti obbligati ex art. 433 del C.C. e provvedere alla loro 
convocazione allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale , ovvero 
avendone i mezzi, l’assunzione diretta di responsabilità economica nel far fronte alle esigenze del 
soggetto richiedente. 
2. Ai parenti obbligati verrà pertanto richiesto: 
a) nel caso di rette di strutture: di partecipare alla copertura della spesa relativa alla retta della 
struttura, per la parte eccedente la disponibilità dell'utente 
b) nel caso di contributo: di corrispondere al congiunto una somma destinata all'assolvimento dei 
bisogni primari. 
3. I parenti obbligati dovranno presentare la certificazione ISEE attestante la propria personale 
situazione reddituale e patrimoniale, mobiliare ed immobiliare, ai sensi dell’ art. 4 del presente 
regolamento. 
 
ART. 6 - Modalità di accesso agli interventi e servizi socio-assistenziali  
 
1. Per tutti gli interventi e servizi per cui è prevista una partecipazione alla spesa a carico 
dell’utente,il richiedente deve presentare in allegato all’ apposita domanda di intervento: 
a. Dichiarazione ISEE; 
b. Documentazione attestante gli emolumenti percepiti nell’anno di riferimento della dichiarazione 
ISEE previsti all’art. 4 del presente Regolamento; 
c). Dichiarazione di essere a conoscenza della eventualità di controlli eseguiti sulla veridicità delle 
informazioni fornite dal richiedente e dagli obbligati agli alimenti circa le situazioni economico- 
reddituale da confrontarsi con i dati del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze. 
d. Dichiarazione di disponibilità al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di 
Trattamento dei dati personali. 
2. Per gli interventi e servizi non soggetti a valutazione economica l’ accesso è disciplinato nei 
singoli articoli del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto al lettera d) del presente 
articolo. 



3. Per gli interventi dove è prevista la valutazione economica per la determinazione della 
compartecipazione alla spesa, la mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporterà il 
pagamento dell’intero costo del servizio o l’impossibilità ad accedere ad integrazioni della retta di 
ricovero nelle strutture per anziani. 
4. Il mancato pagamento della tariffa dovuta dall’utente o da chi per lui interessato, comporterà la 
sospensione e/o revoca del beneficio concesso e darà luogo all’attivazione delle procedure previste 
dalla vigente normativa per il recupero coattivo del credito. 
5. L’utente destinatario degli interventi è tenuto a comunicare all’ente erogatore eventuali 
mutamenti delle condizioni familiari, economiche ed occupazionali del nucleo, attraverso la 
presentazione di nuova certificazione ISEE; la decorrenza dell’eventuale modifica tariffaria avverrà 
dal mese successivo alla data di effettiva consegna della nuova certificazione. 
ART. 7 – Istruttoria 
 
1. Gli aventi diritto all’ accesso ai servizi socio-assistenziali dell’A.T.S. che richiedono interventi o 
servizi socio-assistenziali, presentano, all’ Ufficio Protocollo del Comune di Laigueglia, istanza 
corredata di tutta la documentazione obbligatoria come previsto nell’ art. 6 del presente 
regolamento. 
2. L’istruttoria, di competenza degli operatori dell’A.T.S. con parere del coordinatore dell’A.T.S. o 
nel caso dall’operatore del Comune di residenza del soggetto beneficiario dell’intervento consiste 
in: 
- esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta 
- accertamento sulla situazione economica e sociale del richiedente 
- indagine circa le condizioni socio economiche degli eventuali parenti tenuti per legge agli alimenti 
, qualora necessario. 
L’istruttoria si conclude con la redazione di un progetto specifico, redatto dall’assistente sociale,, 
contenente le indicazioni sulla situazione personale e/o familiare, gli obiettivi, e qualora necessario, 
le possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente. 
3. L’ufficio potrà procedere, ove lo ritenesse necessario, all’acquisizione di ulteriori elementi di 
conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, tramite 
gli uffici competenti. 
4. Nel caso in cui si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire i propri redditi con la 
diligenza del buon padre di famiglia, secondo valutazione dell’ufficio servizi sociali, l’intervento 
assistenziale può consistere nel pagamento per conto dell’interessato delle spese per l’acquisto di 
generi alimentari, spese per medicinali e/ o prestazioni sanitarie limitatamente al pagamento 
ticket previsto dal Servizio sanitario Nazionale ed altri generi di carattere primario, rette poste a 
carico dell’utente per la fruizione di servizi, ecc. 
 
CAPO III 
INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI SOGGETTI A VALUTAZIONE 
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
 
ART. 8- Intervento di sostegno economico ordinario 
 
1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali 
del cittadino al fine di promuoverne l’ autonomia e superare gli stati di difficoltà. 
Possono usufruire di interventi di assistenza economica coloro i quali abbiano un ISEE non 
superiore ad € 4000,00.  
2. L’ assistenza economica ordinaria può essere erogata al medesimo richiedente e/o nucleo 
familiare una volta all’ anno e comunque il tetto massimo erogabile non può superare la somma di € 
300,00 mensili per un massimo di cinque mensilità. 
 



ART. 9- Intervento di sostegno economico straordinario 
 
1. Per far fronte a particolari stati di disagio economico delle persone o delle famiglie dovute a 
cause straordinarie o a situazioni contingenti possono essere disposti interventi economici di 
carattere straordinario. 
2. Gli interventi di carattere straordinario possono essere disposti anche in presenza di un ISEE 
superiore a quanto previsto per l’ erogazione degli interventi economici ordinari, purchè siano 
intervenute documentabili condizioni di difficoltà socio-economiche per fatti contingenti e 
straordinari, ovvero qualora l'ufficio Servizi Sociali dell’A.T.S. ravvisi l'indispensabilità di un 
intervento a scopo preventivo, riabilitativo, e/o di monitoraggio. 
3. L'intervento straordinario non ha carattere continuativo, può essere erogato una sola volta all’ 
anno e non può superare il tetto massimo di € 500,00. 
 
 
 
ART. 10- Modalità di concessione degli interventi straordinari. 
 
1. Gli interventi di cui all’art. 8 e 9 sono sempre assunti in presenza di una circostanziata relazione 
degli operatori sociali che hanno assunto in carico il caso. 
2. Gli interventi di cui sopra sono disposti dal responsabile dell'Ambito Territoriale Sociale previa 
acquisizione del parere favorevole della Conferenza dei Sindaci di Distretto. 
 
ART. 11- Servizio di assistenza domiciliare 
 
1. L’assistenza domiciliare è diretta alle persone o alle famiglie che, per particolari contingenze o 
per non completa autosufficienza, non siano in grado di soddisfare le esigenze personali e 
domestiche ed ha lo scopo di garantire le condizioni indispensabili per la permanenza delle persone 
nell’ambiente familiare e sociale. 
2. L’assistenza domiciliare consiste in interventi volti a garantire l’igiene della persona, 
l’organizzazione e l’igiene dell’abitazione, la preparazione e la somministrazione dei pasti, nonché 
ogni altro intervento volto a consentire l’accesso ai servizi esistenti sul territorio ed alle 
attività ricreative e culturali in collegamento anche con i servizi sanitari. 
3. L’attivazione del servizio di assistenza domiciliare può essere richiesta dall'interessato, o da un 
familiare. 
4. L'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è disposta dal Responsabile dell’A.T.S. sulla 
base di un progetto elaborato dall’Assistente Sociale che ha istruito il caso. 
5. Il servizio di assistenza domiciliare viene attivato a favore di soggetti in stato di bisogno sulla 
scorta della situazione dichiarata alla data di presentazione della domanda e deve essere comunque 
prioritariamente assicurato a favore di persone che vivono in condizioni socio - sanitarie ed 
economiche precarie. 
Il grado di precarietà delle condizioni socio-economiche del soggetto richiedente è misurato in 
relazione a: 
a) autonomia funzionale; 
b) risorse familiari; 
c) condizioni economiche dell'interessato; 
d) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti secondo le modalità dell’ art. 5 del 
presente regolamento. 
6. Le condizioni socio-economiche dei soggetti ammessi al servizio di assistenza domiciliare sono 
verificate periodicamente in corrispondenza con lo scadere della validità della dichiarazione ISEE. 
Gli utenti del servizio sono tenuti ad aggiornare annualmente la certificazione ISEE in possesso 
dell’ufficio A.T.S., pena la corresponsione del costo del servizio. 



7. La partecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare avviene con la seguente 
gradualità: 
Isee da € 0 ad € 8.000,00 gratuito 
Da € 8.000,01 ad € 12.500,00 20% del costo servizio 
Da 12.500,01 ad € 20.000,00 50% del costo servizio 
Da € 20.000,01 ad € 25.000,00 75% del costo servizio 
Da € 25.000,01 e oltre 100% del costo servizio 
 
ART. 12 – Telesoccorso 
 
1. Il servizio garantisce, tramite l'installazione nel domicilio degli utenti, di un apparecchio  
telefonico dotato di un telecomando con tasto multifunzionale che, in caso di richiesta di soccorso, 
vengono chiamati i numeri di emergenza ed annunciato il messaggio di aiuto. 
L’apparecchio ha inoltre la chiamata SOS di emergenza; questa funzione permette di chiedere 
automaticamente soccorso qualora l’anziano si trovi in difficoltà e si trovi distante dall’apparecchio. 
Il telefono digiterà i numeri di emergenza in sequenza così come memorizzati dall’utente. 
2. Sono ammesse al servizio le persone anziane e /o invalide che, residenti nel territorio deiComuni 
dell’A.T.S. manifestino condizioni di bisogno legate a scarsa autonomia funzionale e siano prive, in 
vicinanza della propria residenza, di riferimenti familiari di sostegno. 
Le ammissioni verranno disposte con riferimento alla data di presentazione della domanda e 
comunque sarà prioritariamente assicurata a favore delle persone con più gravi problematiche di 
salute e/o familiari (attestate da certificazioni mediche e/o accertamento dell' assistente Sociale) e in 
condizioni socio - economiche precarie. 
3. In oggi il servizio è gratuito in quanto il soggetto gestore dell’assistenza domiciliare ne garantisce 
la gratuità; qualora il servizio comporti un impegno economico per l’ente, la compartecipazione al 
costo da parte dell’utente verrà disciplinata applicando le stesse fasce ISEE già previste per 
l’assistenza domiciliare di cui all’art. 11. 
 
 
ART. 13 - Integrazione rette strutture per anziani 
 
1. I servizi residenziali sono finalizzati all’ accoglienza temporanea o continuativa di soggetti le cui 
esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante interventi di tipo 
domiciliare e che si trovino prioritariamente in condizione di non autosufficienza. 
Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di 
natura economica che l’A.T.S. n. 18 pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano 
inseriti presso strutture residenziali. 
2. Hanno diritto a fruire dell’intervento di integrazione i soggetti che necessitano di essere inseriti 
presso strutture residenziali e la cui situazione economica non consenta il pagamento totale della 
retta di ricovero, effettuati anche gli accertamenti sulle persone obbligate in base al 
Codice Civile art. 433. 
3. Sono esclusi dal beneficio i soggetti la cui situazione economica, accertata attraverso la 
presentazione della certificazione ISEE,comprensiva di quanto determinato all’art.4, sia idonea a 
consentire il pagamento della retta di ricovero ovvero esistano parenti obbligati al mantenimento la 
cui situazione economica, accertata tramite la presentazione della certificazione ISEE di tutti gli 
obbligati, sia sufficiente ad assicurare le prestazioni di cui sopra. 
4. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed 
immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per le prestazioni della struttura 
residenziale. 
La struttura presso la quale inserire l’anziano che necessita di ricovero, deve essere individuata 



in base ai bisogni dell’anziano, e delle condizioni economiche più vantaggiose per l’Ente, 
riservandosi la facoltà di disporre successivi trasferimenti. 
5. In caso di integrazioni per anziani con disponibilità economiche insufficienti a garantire il totale 
pagamento della retta in struttura residenziale, ma con parenti tenuti all’obbligo degli alimenti, 
l’ammontare della somma necessaria all’integrazione verrà suddivisa in quote uguali tra i parenti 
obbligati e l’A.T.S. 
6. Al fine di beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge 
istanza all’A.T.S. corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e 
patrimoniale, come previsto dall’ art. 4 del presente regolamento. 
7. Per determinare l’ eventuale concorso ai costi del servizio da parte dei parenti obbligati, si 
applica quanto previsto dall’ art. 5 del presente Regolamento 
8. Ai fini del calcolo dell'ammontare dell'integrazione, dovrà essere considerato che all' anziano 
dovrà essere garantita la conservazione della tredicesima e di una quota del proprio reddito come 
previsto dalla D.G.R.n. 862 del 15.07.2011. 
 
CAPO IV 
ALTRI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 
ART. 14 - Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari. 
 
1. In applicazione della Legge quadro n. 328 del 8.11.00 il sistema integrato di interventi e servizi 
sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della 
persona; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono nello sviluppo della vita 
quotidiana e nell’assistenza e cura di soggetti fragili quali minori, disabili e anziani. 
2. Come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali, nei limiti e nelle 
disponibilità del bilancio, sono previsti interventi di sostegno (affido educativo, interventi di natura 
economica) per disabili, anziani, minori nell’ ambito della promozione dei diritti dell’ infanzia e 
dall’ adolescenza. 
 
ART. 15 - Affidamento familiare 
 
1. L’ Affidamento familiare è un servizio che nell’ ambito della tutela della infanzia e del sostegno 
alle responsabilità familiari, garantisce ai minori che si trovano temporaneamente in una situazione 
familiare pregiudizievole, l’accoglienza in una famiglia o comunità di tipo familiare. 
2. In applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali, nei limiti 
e nelle disponibilità del bilancio, sono previsti interventi economici mensili periodici a favore della 
famiglia affidataria che si assume, nell’ ambito di un progetto predisposto dall’Assistente sociale, 
compiti di accoglienza e di cura di minori affidati. 
 
 
ART. 15 bis – Servizio di assistenza educativa scolastica minori con disabilità. 
 

1. Descrizione dell’intervento.  
Il servizio di assistenza educativa scolastica minori con disabilità è garantito agli alunni 
diversamente abili, come previsto dalla LR 15/2006 “Norme in materia di diritto all’istruzione e 
alla formazione” e succ. m.i e dalla L. 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” 

 
2. Destinatari  
Sono destinatari del servizio gli alunni in condizioni di disabilità, accertata ai sensi dell’art. 4 L. 
104/1992, in possesso di verbale rilasciato dal collegio di accertamento ai sensi del DPCM 



185/2006 e rilasciato dal servizio sanitario competente, residenti nel territorio dell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 18, che frequentano le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado pubbliche presenti sul territorio del distretto sociosanitario albenganese n. 4; 

 
3. Finalità   
Il servizio di assistenza educativa scolastica si configura come supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per alunni disabili ed è finalizzato al raggiungimento di una maggiore 
autonomia fisica e relazionale degli stessi, alla comunicazione personale e allo sviluppo delle 
potenzialità relazionali in particolare nel gruppo-classe, così come previsto dall’art. 13, commi 2 
e 3 della L. 104/92, in modo da realizzare un’efficace integrazione scolastica e garantire 
l’effettivo diritto allo studio.  
 
4. Attività e prestazioni. 
Il servizio richiede una attività integrata tra i tre poli istituzionali funzionalmente coinvolti 
(ASL, Comune, Scuola) nell’integrazione del soggetto portatore di handicap.  
Il servizio sociale professionale predispone, per ogni utente, un piano individuale di intervento, 
in relazione al progetto individualizzato di ogni alunno disabile e, in relazione agli equilibri di 
bilancio, ha la titolarità nel definire il monte-ore annuale da assegnare, sulla base anche di 
quanto indicato dal Servizio Sanitario che ha in carico l’alunno.  
Il servizio di assistenza educativa scolastica viene erogato tramite figure professionali 
qualificate, ai sensi della normativa vigente, e favoriscono:  
- la comunicazione, la relazione e l’autonomia; 
- la costruzione di relazioni significative e di effettiva integrazione scolastica, attraverso il 

coinvolgimento degli alunni della classe e in stretta collaborazione con il personale docente. 
L’intervento si articola nell’accoglienza dell’alunno, nel supporto alla comunicazione, nella 
mediazione delle relazioni fra l’alunno, i compagni, gli insegnati; l’assistente educativo affianca 
l’alunno nello svolgimento delle attività scolastiche, accompagnando lo sviluppo delle sue 
potenzialità. Questo servizio implica la cura dei bisogni e dell’igiene personale e la 
collaborazione all’elaborazione di un progetto educativo individualizzato predisposto dal team 
degli insegnati di classe e dalle equipe specialistiche territoriali al fine di favorire 
l’apprendimento e la socializzazione.  
 
5. Risorse per l’erogazione del servizio  

Il servizio viene finanziato dal contributo regionale che viene assegnato ai Comuni dell’ATS ogni 
anno per gli interventi volti all’integrazione degli alunni disabili e dalle risorse di bilancio che 
vengono destinate dai comuni appartenenti all’ATS n. 18 . 

 
6. Compartecipazione al costo del servizio  

Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio 
 
 
ART. 16 - Interventi e servizi di sostegno educativo e di aggregazione sociale 
 
1. L’Ambito territoriale Sociale, nei limiti delle disponibilità del suo bilancio, attua interventi e 
servizi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi volti a promuovere e a innalzare il livello di 
qualità di vita, a prevenire situazione di rischio e marginalità sociale mediante attività educative, 
culturali e ricreative. 
2. Per i minori l’A.T.S. attua sostegno educativo territoriale sulla base di un progetto 
individualizzato. 
 
ART. 17 - Interventi di sostegno all’ inserimento lavorativo e integrazione sociale fasce deboli. 



 
1. Gli inserimenti lavorativi in ambiente protetto sono destinati ad invalidi fisici,psichici e 
sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, 
alcolisti, ex detenuti, soggetti in condizione o a rischio di emarginazione sociale, minori che siano 
in carico al servizio sociale dell’A.T.S. n. 18. 
2. L’ inserimento lavorativo in ambiente protetto può essere proposto dai Servizi sanitari 
specialistici nell’ ambito di un più ampio progetto riabilitativo a favore del soggetto destinatario 
dell’ intervento. 
 
ART. 18 - Tirocinio di Formazione in Situazione (TFS) 
 
1. Il Tirocinio di formazione in situazione è finalizzato alla formazione direttamente sul luogo di 
lavoro ed ha l'obiettivo di fare acquisire una mentalità lavorativa attraverso il confronto con 
situazioni lavorative sempre più evolute. 
2. Il T.F.S. è uno strumento particolarmente duttile da utilizzarsi con i soggetti più giovani, portatori 
di bisogni formativi ancora in parte indeterminati e con soggetti disabili. 
3. Il TFS si realizza attraverso stages individuali in situazioni lavorative all'interno del normale 
mercato di lavoro. 
4. Il TFS si attua di norma attraverso una pluralità di esperienze in ambienti lavorativi diversificati e 
connotati da una progressività di impegno formativo. 
5. Trattandosi di progetti individuali le caratteristiche e le progressioni dell'iter formativo dovranno 
essere definite per ogni singolo soggetto. 
6. In linea di massima è opportuno che: 
ogni singola esperienza di tirocinio non duri più di un anno; 
la frequenza debba essere progressiva, da un minimo di due ore al giorno fino ad un massimo di 
sette ore giornaliere; 
il percorso sia individualizzato e pertanto il reperimento del posto di tirocinio avverrà in 
relazione alla maturità affettivo-relazionale ed alle abilità e potenzialità del giovane. 
7. La durata complessiva del progetto TFS non potrà comunque superare i sei anni per i soggetti 
portatori di handicap e fino al raggiungimento del 21° anno di età per gli altri soggetti. 
8. L'area aziendale va analizzata secondo i seguenti parametri: 
- la complessità dell'area; 
- la complessità delle mansioni; 
- lo stile relazionale del gruppo che accoglie il tirocinante. 
9. Ai soggetti inseriti nel progetto TFS viene assegnato un contributo massimo di € 77,47 mensili 
per tredici mensilità fino a tre ore giornaliere di tirocinio e di un contributo massimo di € 154,84 
mensili per tredici mensilità per i tirocini di durata superiore; per i titolari di assegno di 
accompagnamento verrà garantita esclusivamente la copertura assicurativa ed infortunistica senza 
contributo economico. 
10. Il TFS non potrà comunque comportare una presenza settimanale superiore a 25 ore lavorative. 
11. Tale progetto, non essendo finalizzato allo sbocco occupazionale, non potrà essere incluso fra 
quelli previsti dalla Legge n. 68/1999. 
 
 
 
ART. 19 - Borsa Lavoro 
 
1. La BL è uno strumento individualizzato di mediazione che ha come obiettivo esplicito quello di 
permettere alle categorie di utenti così come individuate nel successivo comma, l'accesso ad una 
occupazione stabile con assunzione nel mondo del lavoro normale. 
2. Sono soggetti destinatari: 



portatori di handicap di natura psichica, fisica o sensoriale; 
soggetti in trattamento per alcolismo o tossicodipendenza; 
ex degenti di Istituti psichiatrici o soggetti in trattamento per patologie psichiatriche; 
ex carcerati; 
minori a rischio; 
soggetti svantaggiati o in stato di emarginazione seguiti dai Servizi Sociali. 
3. La BL rappresenta quindi l'ultimo tratto del percorso formativo di socializzazione lavorativa e va 
attivata allorchè il soggetto sia nella condizione di apprendere un lavoro specifico. 
4. La BL si realizza quindi attraverso uno stage in una posizione lavorativa ritenuta idonea alle 
capacità / potenzialità del soggetto, con l'obiettivo esplicito dello sbocco occupazionale al termine 
dell’esperienza e a fronte dell’acquisizione di capacità lavorative e di adattamento adeguate. 
5. L'intervento ha orientativamente durata variabile tra i sei ed i diciotto mesi, ad eccezione dei 
portatori di handicap per i quali la durata può essere prolungata a 24 mesi. 
6. Al termine del progetto non esiste per l'azienda l'obbligo di assunzione. 
7. Ai soggetti inseriti nel progetto BL viene assegnato un contributo massimo € 361,51 mensili per 
13 mensilità, con esclusione dei soggetti titolari di assegni /pensioni di invalidità civile ai quali 
verrà corrisposto un importo mensile massimo di € 206,58 mensili, per 13 mensilità; per i 
titolari di assegno di accompagnamento verrà garantita esclusivamente la copertura assicurativa ed 
infortunistica, senza contributo economico. 
8. L'orario settimanale per i progetti BL non può esser superiore alle 30 ore di attività. 
9. Questo progetto, essendo esplicitamente finalizzato alla assunzione, confluirà nelle convenzioni 
previste dalla della Legge 68/1999. 
 
ART. 20 - Inserimento Lavorativo Socio-Assistenziale (ILSA). 
 
1. Il progetto ILSA rappresenta una modalità di permanenza stabile nel mondo del lavoro di persone 
portatrici di handicap intellettivo o fisico di una certa gravità (invalidità superiore al 75%), senza 
l'obiettivo dello sbocco occupazionale. 
2. Si tratta di un progetto da riservare a giovani che hanno già espletato un percorso formativo o 
assistenziale all'interno dei servizi esistenti, dimostrando una certa congruità comportamentale e 
relazionale, ma anche condizioni di gravità stabilmente incisive sulla produttività. 
3. In linea generale è opportuno che questo progetto venga realizzato all'interno di Enti Locali o in 
area no-profit del mercato del lavoro. L'intervento deve offrire al giovane, nel limite del possibile, il 
massimo degli elementi formali e sostanziali del ruolo, senza proporsi l'obiettivo dell'inserimento 
lavorativo a tutti gli effetti. 
4. Il progetto non può comportare un impegno lavorativo superiore alle 25 ore settimanali, a fronte 
del quale al soggetto verrà concesso un contributo massimo di €. 206,58 mensili per tredici 
mensilità; qualora l’impegno lavorativo sia invece inferiore alle 12 ore o il soggetto sia percettore di 
assegno di accompagnamento, non verrà corrisposto contributo ma esclusivamente garantita la 
copertura assicurativa ed infortunistica. 
5. Anche questo progetto, non essendo finalizzato alla occupazione, non potrà essere incluso nelle 
convenzioni previste dall'art. 11 della Legge 68/1999. 
 
ART. 21 - Assegno civico 
 
1. L’assegno civico è uno strumento che permette, in base ad un progetto individualizzato dei 
servizi sociali e/o sanitari, lo svolgimento di attività di solidarietà sociale. 
2. I soggetti percettori di assegno civico possono essere cittadini residenti nel territorio dell’Ambito 
Territoriale Sociale, anche con una invalidità riconosciuta i quali compiono mansioni  
quali attività di solidarietà sociale a favore di anziani, disabili, minori e/o altre persone in stato di 
bisogno. 



3. L’ intervento non configura un reale rapporto di lavoro nè ha l’obiettivo specifico 
dell’assunzione. In via prioritaria esso ha la finalità di consentire l’inserimento di soggetti 
(pensionati, casalinghe, fasce fragili, persone in attesa di riconoscimento di invalidità ecc..) nell’ 
ambito di uno specifico progetto con modalità e tempi concordati, anche in realtà lavorative e/o in 
ambienti no-profit del mercato del lavoro. 
4. Ai soggetti inseriti nel progetto dell’ assegno civico viene assegnato un contributo economico 
fino ad un massimo di € 250,00 mensili. 
5. La durata massima del progetto è di mesi 12. 
6. L'orario settimanale per i progetti assegno civico non può esser superiore alle 30 ore di attività 
prestata. 
7. Il relativo compenso è interamente a carico del comune di residenza ed è da quest’ultimo erogato 
al soggetto percettore. 
 
ART. 22 - Modalità di attuazione degli interventi di sostegno all’ inserimento lavorativo 
 
1. I soggetti inseriti nei diversi progetti devono sottoscrivere un documento di accettazione del 
progetto in relazione ai suoi obiettivi (se minorenni inabilitati o interdetti il progetto deve essere 
rispettivamente sottoscritto da chi ne abbia titolo). 
2. Tutti i progetti devono essere coperti da assicurazioni INAIL e assicurazione RCT. 
3. Le intese con le aziende per l’attuazione dei progetti indicati vanno realizzate attraverso un 
PROTOCOLLO DI CONVENZIONE contenente le indicazioni legislative nazionali e regionali di 
riferimento, gli estremi dell'azienda ospitante, del tirocinante ospitato, della durata del progetto e 
del suo orario, l'area aziendale utilizzata nonché naturalmente dei compiti dell'azienda e del servizio 
che eroga il supporto. Vanno, altresì, fornite indicazioni sulle polizze assicurative, sul nome degli 
operatori di supporto e sulla loro responsabilità. 
4. All'interno delle spese di gestione delle esperienze potranno essere assegnati buoni pasto e 
abbonamento ai mezzi di trasporto per raggiungere la sede di addestramento lavorativo nonché 
eventuali spese per indumenti da lavoro, ove non predisposte dall'azienda ospitante. 
5. Rispetto alle assenze per riposo annuale per motivi familiari o per eventi morbosi, si precisa che: 
ogni arbitraria sospensione del progetto o interruzioni dovute a qualsiasi motivo purchè di 
durata superiore a 30 giorni, determinano un corrispondente riduzione o interruzione dell'incentivo 
economico; 
i progetti prevedono un mese di riposo all'anno (anche scaglionato) con erogazione 
dell'incentivo economico; 
brevi assenze (inferiori al mese) per malattia, anche ripetute, non determinano interruzione dell 
'erogazione. 
6. Gli importi corrisposti all'utente verranno annualmente rideterminati sulla base del tasso di 
inflazione ISTAT. 
 
ART. 23 – Trasporto sociale 
 
Il servizio è rivolto a persone disabili (minori e non) esclusivamente per trasporti per terapie 
riabilitative presso strutture e/o ambulatori idonei più vicini al luogo di residenza. 
La compartecipazione al costo da parte dell’utente verrà disciplinata applicando le stesse fasce 
ISEE già previste per l’assistenza domiciliare di cui all’art. 11 
 
CAPO V 
NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
ART. 23 - Recupero del credito. 
 



1. L’Ambito Territoriale Sociale , potrà intraprendere specifici atti conservativi per recuperare le 
spese sostenute nel caso in cui i beneficiari dell'intervento posseggano beni immobili il cui valore 
copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire il rimborso delle somme 
maggiorate degli interessi di legge. 
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente: 
a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore 
da esperire quando il credito vantato dall’A.T.S. sia superiore a € 8.000,00 mediante notifica di 
regolare atto di precetto e ordinanza/ingiunzione; 
b) l'esecuzione forzata dei beni mobili ed immobili del debitore o dei suoi eredi limitatamente ai 
beni immobili ereditati, dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il 
recupero del credito maturato; 
c)l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni reditati), previe 
idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinchè il ricavato venga destinato a 
copertura dei crediti dell’A.T.S. maturati o maturandi per rette di degenza. 
3. L’Ambito Territoriale Sociale, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le 
misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente 
regolamento. 
 
ART. 24 - Disciplina specifica di altri servizi sociali – Rinvio 
 
1. I Servizi non espressamente disciplinati nel presente Regolamento sono regolamentati da 
espressa fonte normativa nazionale o regionale. 
 
ART. 25 - Utilizzo dei dati personali. 
 
Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in 
ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata ai sensi del Codice in materia di 
protezione dei dati personali del 30.06.2003 n. 196. 
 
ART. 26 – Decorrenza 
 
1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali in carico 
all’Ambito Territoriale Sociale successivamente alla data di intervenuta esecutività della delibera di 
approvazione . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


