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PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI 

Articolo 1 – Oggetto 

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi e le prestazioni finalizzate a favorire l’inclusione sociale e 

il sostegno al reddito delle persone e delle famiglie con difficoltà di ordine economico e sociale. Questo 

regolamento costituisce un’integrazione e completamento del Regolamento di Ambito “Regolamento per 

l’applicazione dell’ISEE al sistema dei Servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale di Sesto Calende”1. 

2. Gli interventi a favore dell’inclusione sociale sono inseriti all’interno del sistema integrato dei servizi 

sociali. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle 

persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di 

disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno 

rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli. 

3. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione 

nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell’Ambito 

territoriale. 

Articolo 2 – Finalità 

1. Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell’ambito del complesso ed articolato 

sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il 

Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione 

sociale, in un’ottica di integrazione con il proprio Ambito territoriale. 

2. La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il 

soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa 

vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza2 nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. 

3. Le prestazioni e i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il 

benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e prevenire i fenomeni di: 

• emarginazione sociale 

• devianza 

• rischio per la salute e per l’integrità personale e della famiglia 

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e 

privati che hanno titolo ad esserne parte attiva, in un’ottica di promozione e attivazione delle risorse 

individuali dei cittadini. 

4. Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni 

che la riguardano. 

5. Questi obiettivi vengono attuati secondo l’ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione 

alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla 

spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno. 

Articolo 3 - Finalità dei servizi sociali 

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali per quanto di 

propria competenza.. 

2. Gli obiettivi fondamentali che persegue sono: 

• prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi 

nell’ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita 

quotidiana; 

                                           
1 Approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data  17/12/2015   e dal consiglio comunale in data 23/12/2015     
2 Di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
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• garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell’ambito della 

propria famiglia e della comunità locale; 

• sostenere la famiglia, tutelare l’infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai 

soggetti a rischio di emarginazione; 

• promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al 

mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio; 

• assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le 

proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca 

di risposte adeguate ai propri bisogni; 

• evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale. 

Articolo 4 - La rete degli interventi e dei servizi sociali 

1. La rete degli interventi e dei servizi sociali è costituita dall’insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, 

anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali. 

2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini. 

3. Il Comune riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali 

innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di 

fragilità. 

Articolo 5 - Destinatari degli interventi e dei servizi sociali 

1. Possono accedere alle rete degli interventi e dei servizi sociali afferente al Comune3: 

a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea 

(UE) temporaneamente presenti; 

b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano 

il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con 

permesso umanitario4, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di 

protezione personale, riconosciuta a livello internazionale; 

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio 

comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile 

indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre 

garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di 

salute e sociali del minore; 

d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti in situazione di bisogno sul territorio 

comunale; 

e) i minori in affido a famiglie residenti nel Comune. 

2. Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare situazioni di 

emergenza a favore delle stesse, inviando comunicazione ai Comuni e agli Stati competenti. 

3. A questi ultimi il Comune chiede l’assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti, 

riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. 

Articolo 6 - Le priorità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi sociali 

1. Le modalità per l’accesso prioritario alle prestazioni in via ordinaria (su domanda o per attivazione 

d’ufficio) e per l’accesso in emergenza e di pronto intervento assistenziale vengono definite dal Comune5. 

2. Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del 

Comune le persone che si trovino in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente 

o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, i nuclei familiari 

monogenitoriali con figli minori a carico, i nuclei familiari con almeno tre figli. 

                                           
3 In conformità a quanto previsto dall’articolo 6 della legge regionale n. 3/2008 

4 ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero) 

5 In attuazione dell’articolo 13, lettera f),  della legge regionale n. 3/2008 
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3. Nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria emani provvedimenti che rendono necessari interventi assistenziali, 

il servizio sociale provvede alla presa in carico e alla realizzazione degli stessi conformemente alle 

prescrizioni previste, coinvolgendo sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo. 

PARTE SECONDA - L’ACCESSO AI SERVIZI 

Articolo 7 - L’accesso alla rete degli interventi e dei servizi sociali 

1. Il Comune realizza l’accesso alla rete degli interventi e dei servizi attraverso il servizio sociale comunale6, 

il quale svolge la funzione di: 

• garantire e facilitare l’accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali e 

sociosanitarie; 

• orientare il cittadino all’interno della rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali e 

sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi; 

• assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie. 

Articolo 8 - Attivazione su domanda 

1. L’accesso ai servizi avviene previo appuntamento telefonico o durante l’orario di apertura al pubblico del 

servizio sociale comunale da parte del soggetto interessato, o da suo delegato oppure, in caso di persone 

minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. 

2. In tale sede vengono comunicati all’interessato: 

• le modalità per l’attivazione della domanda 

• il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione 

della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno; 

• i diritti riconosciuti in merito all’accesso agli atti; 

• l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

3. La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal servizio sociale comunale, che rilascia l’attestazione 

dell’avvenuta ricezione. 

4. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della domanda. La 

documentazione, sussistendone le condizioni, s’intende prodotta anche mediante autocertificazione, 

conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la 

documentazione che l’interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta. 

5. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, 

sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, 

istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli 

interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 

Articolo 9 - Istruttoria e valutazione del bisogno 

1. Il servizio sociale comunale attiva l’istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. 

2. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi: 

• la condizione personale dell’interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del 

rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati 

dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale; 

• la situazione familiare; 

• il contesto abitativo e sociale; 

• la situazione lavorativa; 

• la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE; 

                                           
6 Con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4 
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• la disponibilità di risorse da parte della famiglia; 

• la disponibilità personale di risorse di rete; 

• la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare; 

• la capacità di assumere decisioni; 

• la capacità di aderire al progetto concordato. 

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all’interno del nucleo familiare del richiedente 

l’intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno. 

3. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i 

criteri di priorità di cui al presente regolamento. 

Articolo 10 – Presa in carico e progetto personalizzato  

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno il servizio sociale comunale effettua la presa in carico 

della persona o del nucleo familiare. 

2. il servizio sociale predispone il progetto personalizzato, concordato con l’interessato o con il suo 

rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. 

3. Il progetto personalizzato di intervento contiene: 

• gli obiettivi; 

• le risorse professionali e sociali attivate; 

• gli interventi previsti; 

• la durata; 

• gli strumenti di valutazione; 

• le modalità di corresponsabilizzazione dell’interessato; 

• le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto 

previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione delle tariffe 

sulla base dell’ISEE; 

• i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno. 

4. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto individualizzato da parte 

del servizio sociale territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle 

attività previste da progetto. 

5. Nel caso in cui l’accesso all’intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell’accoglimento 

della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da 

contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti. 

6. In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le 

modalità di ricorso esperibile. 

Articolo 11 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria 

abbreviata 

1. Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e 

indifferibile dell’incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum 

e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la 

situazione di bisogno, cui segue l’immediata attuazione dell’intervento, con convalida del responsabile entro 

i successivi tre giorni lavorativi, ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del 

responsabile del servizio.  

Articolo 12 - Valutazione multiprofessionale  

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di 

carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione 

competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l’Azienda sanitaria 

locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle 

disposizioni regionali. 
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Articolo 13 - Cessazione della presa in carico 

1. Il servizio sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo 

familiare a seguito di: 

• raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati; 

• interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato; 

• trasferimento della residenza.  

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali 

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all’utenza e raccolti per l’applicazione del presente 

regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l’applicazione delle norme in materia. 

2. I dati forniti dall’utenza, oltre che presso la banca dati dell’INPS e l’Agenzia delle Entrate, sono raccolti 

presso l’ufficio servizi sociali, al fine di determinare l’ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, 

oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio. 

3. L’acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l’ammissione, a 

pena di esclusione dall’agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima. 

4. Sono garantiti all’utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.7  

5. Gli incaricati all’accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei 

dati e dei diritti collegati. 

Articolo 15 - Accesso agli atti 

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico 

Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le 

condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e 

che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare. 

PARTE TERZA – INTERVENTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

1. Gli interventi per l’inclusione sociale sono costituiti da azioni di supporto all’inserimento o il reinserimento 

sociale ed economico della persona attraverso la partecipazione a un’attività lavorativa o un progetto di 

valenza sociale. 

2. Il servizio sociale comunale individua negli interventi per l’inclusione sociale lo strumento principale e 

prioritario per sostenere i cittadini in situazione di disagio economico. 

Articolo 16 - Voucher lavoro 

16.1 - Descrizione dell’intervento 

1. Il voucher lavoro è uno strumento di politiche attive del lavoro per sostenere soggetti in condizioni di 

fragilità economica o di disagio personale e/o familiare 

16.2 - Finalità 

1. Il voucher lavoro è finalizzato a supportare economicamente persone in condizioni di temporaneo disagio 

economico- sociale o in condizioni di disoccupazione e, contemporaneamente impegnarle in attività o 

mansioni utili alla collettività. 

16.3 - Destinatari  

1. I destinatari dei voucher lavoro sono le persone che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

                                           

7 
Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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• in stato di disoccupazione o non occupazione, ma non percipienti alcun aiuto pubblico, con 

preferenza per coloro che si trovano in tale stato da oltre un (1) anno; 

• percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito: s’intende coloro che percepiscono sia 

indennità d’integrazione salariale, sia indennità connesse allo stato di disoccupazione (cassa 

integrazione ordinaria o in deroga, mobilità e altri trattamenti speciali di disoccupazione) 

• Studenti con meno di venticinque anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti 

scolastici di ordine e grado, i quali possono accedere al lavoro occasionale anche il sabato e la 

domenica, oltre che nei periodi di vacanza, compatibilmente con gli impegni scolastici; 

• Pensionati (titolari di trattamento pensionistico). 

2. Il valore economico della soglia di accesso al voucher, espresso in termini di valore ISEE massimo, è 

determinato annualmente dalla Giunta comunale. Qualora nel nucleo familiare si siano verificate rilevanti 

variazione di reddito a seguito di eventi avversi come la perdita del lavoro, il richiedente può presentare 

l’ISEE corrente invece di quello ordinario. 

3. Saranno inoltre valutati anche il possesso di ulteriori requisiti di tipo esperenziale-attitudinale specificati 

nel singolo bando di riferimento, e relativi alle specifiche attività lavorative oggetto della ricerca di personale. 

4. Le persone in possesso dei requisiti precedentemente elencati potranno far richiesta di erogazione del 

voucher solo a seguito di pubblicazione dell’Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di cittadini 

disponibili a svolgere prestazioni occasionali per il Comune 

16.4 - Tipologia delle prestazioni 

1. Nel rispetto ed in conformità delle vigenti disposizioni normative, il presente regolamento stabilisce che il 

lavoro occasionale di tipo accessorio può essere prestato in favore del Comune per lo svolgimento delle 

seguenti tipologie di attività8: 

• lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici; 

• attività di supporto allo svolgimento di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche, caritatevoli, 

organizzate e/o patrocinate dall’Ente; 

• interventi di emergenza o di solidarietà promossi dell’Ente nell’ambito del territorio locale;  

• attività di supporto agli Uffici e Servizi comunali. 

2. Le prestazioni di lavoro accessorio sono consentite nell’osservanza dei vincoli previsti dalla vigente 

disciplina normativa in materia di contenimento delle spese di personale e di rispetto del patto di stabilità 

interno. 

3. Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio avviene mediante buoni lavoro 

cartacei (voucher). Il compenso verrà definito in maniera forfettaria per singolo progetto, in base alla 

tipologia lavorativa e al monte ore necessario.  

4. Il valore nominale di un singolo buono è pari a 10,00 euro. Tale valore è comprensivo della contribuzione a 

favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale del prestatore, di quella 

in favore dell'I.N.A.I.L. per l'assicurazione anti-infortuni e di un compenso al concessionario (INPS) per la 

gestione del servizio. Il valore netto del buono lavoro, ossia il corrispettivo netto percepito dal prestatore, è 

pari a 7,50 euro. 

Articolo 17 - Servizio inserimento lavorativo 

17.1 - Descrizione del servizio 

1. Il servizio di inserimento lavorativo offre attività di consulenza, accompagnamento e facilitazione 

all’integrazione lavorativa di persone disabili attraverso percorsi che mirano a conciliare i bisogni personali 

dell’utente con le necessità produttive del territorio. 

2. Il servizio è svolto da un ente esterno convenzionato con l’Ufficio di Piano di Sesto Calende, cui afferisce il 

Comune di Ispra, in collaborazione con il servizio sociale comunale laddove necessario. 

3. L’accesso al servizio avviene tramite il servizio sociale comunale o, nei casi in cui il cittadino sia in carico a 

un servizio specialistico (SerT, CPS), tramite quest’ultimo. 

                                           
8 Il lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli 70-72 del D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003. 
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17.2 - Finalità 

1. Il servizio di inserimento lavorativo è finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo delle persone in 

condizione di disabilità o svantaggio sociale. 

17.3 - Destinatari  

1. Sono destinatari del servizio di inserimento lavorativo le persone in condizione di disabilità9 o svantaggio 

sociale10. 

17.4 - Tipologia delle prestazioni 

1. I cittadini destinatari del servizio che non sono in carico a un servizio specialistico si rivolgono al servizio 

sociale comunale per ricevere le informazioni relative alle modalità operative del servizio di inserimento 

lavorativo. 

2. Il servizio sociale approfondisce la storia personale della persona e verifica la presenza dei pre-requisiti 

occupazionali (motivazione, consapevolezza, capacità relazionali, tenuta, autonomia). 

3. Qualora l’utente non possegga ancora i necessari pre-requisiti occupazionali o questi debbano essere 

meglio verificati, il servizio sociale propone un tirocinio addestrativo all’interno di un contesto lavorativo 

protetto. 

4. Quando l’utente è in possesso dei necessari pre-requisiti occupazionali, il servizio sociale lo segnala 

attraverso apposito scheda di segnalazione all’ente preposto all’inserimento lavorativo al fine di una presa in 

carico individualizzata. 

Articolo 18 - Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) 

18.1 - Descrizione del servizio 

1. Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato “P.R.R.”, consiste in attività mirate allo 

sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali attraverso attività di tipo semi-

occupazionale, nell’ambito di contesti lavorativi o associativi. Tali attività sono inserite all’interno di un 

percorso socio educativo individualizzato. 

18.2 - Finalità 

1. Il servizio è finalizzato a: 

• rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario; 

• contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale; 

• sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l’esistenza di pre-requisiti che 

caratterizzano l’identità professionale, 

• promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario. 

18.3 - Destinatari  

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità. 

18.4 - Tipologia delle prestazioni 

1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate 

e condivise con i soggetti del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si 

prestano per l’attuazione del progetto. 

2. Nel caso in cui il progetto si svolga in luoghi diversi da quelli comunali, tra il Comune e il soggetto 

territoriale ospitante viene stipulata un’apposita convenzione. 

3. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto socio educativo 

individuale. 

                                           
9 Così come definite dall’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

10 Così come definite dall’art. 3 comma 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 
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4. Ogni beneficiario è assicurato presso l’INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o 

dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la 

copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative 

devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del 

soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.  

5. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso 

motivazionale, il cui importo è definito annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della 

Giunta comunale, secondo le seguenti modalità: 

 

N. giorni di attività nella settimana Importo mensile 

5 o più 100% del compenso massimo  

4 80% 

3 60% 

2 40% 

1 20% 

 

6. Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del 

progetto riabilitativo risocializzante nell’anno. L’importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione 

dell’attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15. 

PARTE QUARTA - Interventi di sostegno al reddito  

Articolo 19 – Interventi nazionali e regionali di sostegno al reddito 

1. Il cittadino in condizione di disagio economico trova nella normativa nazionale e regionale la possibilità di 

accedere a diverse forme di trasferimenti economici (fondo per il sostegno all’affitto, bonus gas e luce, assegni 

INPS dei comuni, doti regionali, ecc.). 

2. Il cittadino che porta al servizio sociale una richiesta di sostegno economico riceve dettagliate informazioni 

sulle misure nazionali e regionali, sui tempi e i modi per accedervi e sulla documentazione da presentare. 

3. Il cittadino che necessita di assistenza per la presentazione telematica delle domande si rivolge agli uffici 

comunali competenti o agli enti convenzionati a tale scopo con il Comune. 

Articolo 20 – Interventi comunali di sostegno al reddito 

1. Gli interventi di sostegno economico sono rivolti a sostenere le fasce più deboli di cittadini residenti nel 

Comune e sono finalizzati a contrastare la povertà e l’emarginazione sociale attraverso un percorso 

personalizzato che tenda al contenimento del disagio e all’acquisizione dell’autonomia.  

2. Gli interventi consistono in un’erogazione di denaro e/o di beni materiali a seguito della definizione di 

progetto personalizzato.  

3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite 

annualmente dalla Giunta comunale.  

4. Sono previste le seguenti tipologie di interventi di sostegno economico:  

• contributi ordinari;  

• contributi straordinari; 

5. Tali tipologie di intervento di sostegno economico sono normate dal Regolamento di ambito “Regolamento 

per l’applicazione dell’ISEE al sistema dei Servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale di Sesto Calende”, 

a cui si rimanda. 
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6. Per i contributi economici è consentito sospendere l’ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli 

stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento11. 

Articolo 21 – Borsa alimentare 

1. Per borsa alimentare si intende l’assegnazione di beni alimentari (freschi e secchi) e per la casa con 

l’obiettivo di sostenere le persone e le famiglie in condizione di disagio economico e sociale. 

2. Il valore economico per accedere alla borsa alimentare, espresso in termini di valore ISEE massimo, è 

determinato annualmente dalla Giunta comunale.  

3. La borsa alimentare viene consegnata settimanalmente. Il mancato ritiro senza preavviso comporta la 

sospensione del beneficio sino a nuova comunicazione da parte del servizio sociale. 

4. L’assegnatario della borsa alimentare può anche usufruire di una tessera di sconto da utilizzare presso un 

supermercato ubicato nel territorio comunale. 

5. L’accesso alla borsa alimentare viene rivalutato annualmente sulla base della verifica dei requisiti. 

PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 22 - Abrogazioni 

1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in 

altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto. 

Articolo 23- Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore all’avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa 

disposizione. 

                                           

11 art. 4 c.4 DGR X/3230 del 6 marzo 2015. 


