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Premessa 

Fra i possibili servizi istituiti in favore dei soggetti bisognevoli di interventi, l'assistenza 
economica assume particolare rilievo in quanto si concretizza nell'erogazione dei contributi finanziari atti 
a soddisfare esigenze normali ed imprevedibili del vivere quotidiano. 

L'assistenza economica deve considerarsi come uno dei servizi di base, in grado di rimuovere le 
cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione individuale e familiare. 

Detto servizio, forse per molto tempo a torto ritenuto come l'unica modalità di intervento, deve 
essere , quindi, attivato contemporaneamente ad altri interventi, ai quali va data dunque la giusta rilevanza. 

Il contributo finanziario, pur non essendo risolutivo, dovrebbe comunque essere orientato sempre ad 
aggredire almeno alcuni aspetti della condizione di bisogno del singolo o del nucleo familiare. 

Di qui l'esigenza e l'essenzialità di rendere disponibile una vera e propria rete di altri servizi socio-
assistenziali attraverso i quali mettere in condizioni il cittadino di fronteggiare ogni situazione di difficoltà 
individuando per lui sbocchi positivi. 

Art 1 -Destinatari dell'assistenza economica 

Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale o con domicilio 
temporaneo che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale od inadeguatezza del reddito 
rispetto al fabbisogno del nucleo familiare. 

Gli interventi possono eccezionalmente riguardare cittadini non residenti nel territorio comunale, 
in questo caso l'intervento assistenziale non potrà superare un periodo di “mesi 3”, senza possibilità di 
rinnovo. 

Viene, inoltre, garantita: 
• Assistenza economica in favore delle ragazze madri; 
• Assistenza economica alle famiglie dei detenuti; 
• Assistenza economica post penitenziaria atta ad aiutare l'individuo al reinserimento nella vita 

sociale; 

• Assistenza Economica a cittadini e agli stranieri non residenti; 
• Prestazione economica a soggetti di cui agli Enti soppressi D.P. R. n° 245 del 13.03.1985. 

Art.  2 - Forme di intervento 



Le forme di intervento economico si articolano in: 
• Assistenza economica continuativa con l'erogazione mensile di un contributo; 
• Assistenza economica temporanea con l'erogazione di un contributo per un periodo non 

superiore a tre mesi; 

• Assistenza economica straordinaria con l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato 
al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale; 

• Assegno economico per servizio civico; 
• Acquisti beni di prima necessità; 
• Servizi integrativi od alternativi dell'intervento economico. 

Tutte le forme di aiuto economico concesse dell’Amministrazione, ai sensi del presente 
regolamento, non hanno diritto di continuità per gli anni successivi 

Art.  3 - Assistenza economica continuativa 

E' un intervento economico consistente in un sussidio mensile da erogare a persone sole o a nuclei 
familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari. 

Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da 
parte del soggetto o del nucleo interessato. 

L'erogazione del sussidio avrà durata “trimestrale”,  rinnovabile, e potrà essere interrotta in 
qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano 
cambiate. 

E' proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, 
situazione sociale e sanitaria e, comunque, l'assistito dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui 
all'art. 6. 

Art 4 - Assistenza economica temporanea 

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per 
un periodo non superiore a mesi tre ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da 
incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente 
dispongono. 

L'entità del contributo mensile è commisurata all'eccezionalità dell'evento, è finalizzata al 
superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione 

complessiva del richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, e 
comunque dovrà trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art. 6.. 

Sono da considerarsi per situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi: 
a) malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro; 

b) perdita delle fonti di reddito del capo famiglia; 
e) morte del soggetto del sostentamento familiare; 
d) stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi; 
e) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti. 

Art 5 - Assistenza economica straordinaria 

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a 
dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti 



che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare. 

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali: 
a) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale; 
b) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. ; 
c) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, 
crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capo famiglia, perdite di attrezzature o 
strumenti di lavoro); 

d) stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea; 

e) intervento ricovero sanitario per uno dei componenti il nucleo familiare per patologie di 
particolare gravità ed a seguito di documentazione-certificazione medica che attesti la necessità di 
ricoveri a presidi sanitari fuori dal territorio Regionale, purché non messi a contemporanei contributi 
dell'autorità sanitaria; 

f) ogni altra situazione assimilabile ai casi precedenti 

La misura di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente reddito e consumi, 
stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria che l'assistito dovrà, comunque, trovarsi nelle condizioni di 
assistibilità di cui all'art. 6 . 

In ogni caso il sussidio non potrà superare il “50%” della spesa sostenuta e documentata, per un 
importo la cui entità varia da un minimo di €. “50,00” ad un massimo di €. “500,00”. 

Per  le  suddette forme d i  intervento, trattandosi di  atti volti alla tutela della 
salute e della sicurezza pubblica, gli uffici competenti daranno priorità alla erogazione 
delle somme in  favore dei soggetti bisognosi, compresi gli acquisti di  beni di  pr ima  
necessità e assegno civico. 

Art 6 - Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica 

a) Sono assistibili le persone ed i nuclei familiari che non siano proprietari di beni immobili, 
eccezion fatta per l'abitazione ove si risiede, e di beni mobili che non siano necessitati da motivi connessi ad 
una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscono un indispensabile strumento di 
lavoro. 

b)L'assistenza economica è subordinata alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti 
agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni 
economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. 

c)Per la valutazione della partecipazione all'assistenza verrà considerata la ISEE dei parenti 
tenuti agli alimenti (art. 433 e seguenti del C.C.) così come previsto dall'apposito regolamento. 

Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla 
corresponsione di un contributo e ciò nonostante si rifiutano di adempiere ai propri obblighi, 
l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, fatta salva l'azione 
legale di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente. 

La condizione di assistibiiità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione 
sono stati formulati alcuni criteri, di cui alla tabella A, che hanno lo scopo di coadiuvare 



l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito Valutazione 
ISEE e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è 
espressa in punti. 

Le condizioni di bisogno, risultanti; di vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di 
una soglia critica che è individuata nel punteggio "125": 

Pertanto, l'ammontare del sussidio è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di 
seguito: 

 
Punteggio Importo sussidio 
Da punti 125 a 134 €. 50,00 
Da punti 135 a 144 €. 75,00 
Da punti 145 a 154 €. 100,00 
Da punti 155 a 164 €. 125,00 
Da punti 165 a 174 €. 150,00 
Da punti 175 in poi €. 200,00  

Il contributo non viene erogato in caso di rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative 
all'assistenza economica. 

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità della corretta gestione della somma da 
erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei 
familiari a carico, l'operatore sociale, deve proporre l'erogazione parziale o totale del sussidio sotto forma 
di beni di prima necessità. 

Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi 
calcolati, L'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, opera per tutti 
una riduzione in percentuale. 

“Resta inteso, che l ’erogazione del contributo economico sotto ogni forma, sarà 
concesso nei limiti della disponibilità di cassa” 

Art.  7 - Assegno economico per servizio civico 

Corrisponde all'erogazione di un sussidio economico temporaneo a coloro che, riconosciuti 
sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibi l i  ai sensi dell'art. 6 , essendo privi d'occupazione 
ed abili al lavoro, potranno essere chiamati dall'Amministrazione Comunale a svolgere attività di servizio 
civico nei seguenti settori: 

• Servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali (palestre, 
biblioteche, bagni etc...); 

• Servizio di sorveglianza minori che usufruiscano di trasporto pubblico comunale; 
• Servizio di vigilanza presso le scuole; 
• Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico; 
• Servizi d'aiuto a personale disabile e homemaker. 
• servizi di assistenza domiciliare a favore di famiglie bisognose. 



Art 8 - Procedura 

Per l’ inserimento nelle attività di Servizio Civico i cittadini dichiareranno in apposito modello 
di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare il servizio civico 
consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei 
confronti dell'Amministrazione. 

I cittadini ammessi al beneficio di assistenza economica, in base alla situazióne complessiva ézì 
richiedente: reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, così come stabilito 
nell'allegata tabella "A" relativa al punteggio, saranno adibiti a svolgere le singole prestazioni di servizio 
civico, così come previsto dall'art. 7 dei presente regolamento, che di volta in volta, l'AC, instaurerà, 
previa verifica dei requisiti da parte dell'istruttore amministrativo dell'ufficio di solidarietà sociale. 

Ogni assistito che presterà detto servizio riceverà un compenso forfettario mensile 
di €. “250,00” per un'attività di n° 50 ore mensili, per un periodo massimo di mesi “tre” non consecutivi . 

Art.  9 - Istruttoria 

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, di cui all'articolo precedente, 
dovranno essere avvisati almeno 2 giorni prima dell'inizio previsto del servizio, da parte dell'Ufficio 
competente ove dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare. 

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata 
all'Ufficio competente, anche di persona, prima dell'inizio del servizio stesso, pena decadenza e 
sostituzione del soggetto con il successivo nominativo e per un periodo minimo a giorni cinque. 

Per detto servizio si provvederà a stipulare apposita assicurazione sia per gli 
infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi, “sia assicurazione INAIL”  

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, sospendere il servizio 
civico, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive 
e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell'iniziativa di servizio civico di cui al 
precedente articolo. 

Art 10 - Servizi integrativi od alternativi all'intervento economico 

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su indicazione del servizio sociale, possono essere 
erogati servizi integrativi od alternativi all'intervento economico (ricovero di congiunti, assistenza domiciliare, 
assistenza scolastica, assistenza in natura, et.) idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o 
permanente di insufficienza di mezzi economici o di inadeguata assistenza familiare. Il Comune ha la facoltà di 
richiedere accertamenti sullo stato patrimoniale dell’istante alle autorità e agli enti di competenza. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Art.  11 Costi 

La compartecipazione ai costi dei servizio sarà basata sui seguenti elementi di calcolo: 

ISEE del Nucleo familiare di appartenenza; 

Soglia ISEE Minima; 

Soglia ISEE Massima; 

Costo del Servizio. 
1.1 L'ISEE del Nucleo familiare è riferito all'Attestazione di cui al modello F 21 della 
Dichiarazione Sostitutiva Unica. 



2.1 La Soglia ISEE Minima è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione 
Comunale sotto la quale il servizio è gratuito. 

3.1 La Soglia ISEE Massima è riferita all'importo stabilito dall'Amministrazione Comunale oltre la quale il 
servizio è addebitato interamente. 

4.1 II Costo del Servizio è determinato annualmente . 

I suddetti elementi verranno messi in relazione tra loro, con la seguente formula: 

( ISEE Nucleo familiare- Soglia ISEE Minima) 

.... -------------------------------------------------- x Costo orario del Servizio 
(Soglia ISEE Max - Soglia ISEE Minima) 

Art. 12 - Criteri di valutazione per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani 

Gli anziani, che usufruiscono dell’indennità di accompagnamento non possono usufruire del 

servizio. Nel caso in cui si propone l'alternativa del servizio di assistenza domiciliare agli anziani 

verranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 

1) età: 

M en o  di 65 ann i  pun t i  0 

Da 66 a 70anni  pun t i  1 

Da 71 a 75 pun t i  2 

Da 76 a 80 
pun t i  

3 

Da 81 a 90 
pun t i  

4 

91 in poi 
pun t i  

5 



2) grado di autosufficienza 

sola punti 2 

Con coniuge 
autosufficiente 

punti 0 

Con coniuge parz.  

autosufficiente 
punti 0,5 

Con coniuge non 
autosufficiente 

punti 1 

Con figli conviventi 
1 f ig l i o  

punti -0,50 

Con figli conviventi 
2 figli 

punti -0,75 

Con figli conviventi 
più figli 

punti -1 

Con figli residenti e 
non conviventi 1f ig l io  

punti 
-0,15 

Con figli residenti e 
non conviventi 2 figli 

punti 
- 0,30 

Con figli residenti e 
non conviventi più figli 

punti 
- 0,40  

Per i figli non residenti e non conviventi non verrà applicata nessuna detrazione. Per un eventuale 

convivente, regolarmente risultante nello stato di famiglia, si applicheranno gli stessi parametri 

valutativi per il coniuge. 

b)  persona parzialmente autosufficiente 

sola punti 3,5 

Con coniuge non 
autosufficiente 

punti 3,5 

Con coniuge parz.  

autosufficiente 
punti 3 

Con coniuge 
autosufficiente 

punti 2 

Con figli residenti e 
conviventi figli 1 

punti -0,50 

Con figli residenti e 
conviventi figli 2 

punti -1 

Con figli residenti e 
conviventi più figli 

punti -1 

Con figli residenti e 
non conviventi 1f ig l io  

punti -0,15 

Con figli residenti e 
non conviventi 2 figli 

punti 
- 0,30 

Con figli residenti e 
non conviventi più figli 

punti 
- 0,40 



Per i figli non residenti e non conviventi non si detrae alcun punteggio. 

c)  persona non autosuff iciente 

sola punti 7 

Con coniuge non 
autosufficiente 

punti 7 

Con coniuge parz.  

autosufficiente 
punti 5 

Con coniuge 
autosufficiente 

punti 4 

Con figli residenti e 
conviventi figli 1 

punti -0,50 

Con figli residenti e 
conviventi figli 2 

punti -0,75 

Con figli residenti e 
conviventi più figli 

punti -1 

C o n  figli residenti e  

n o n  conviventi 1f ig l io  

punti -0,15 

C o n  figli residenti e  

n o n  conviventi 2  figli 
punti 

- 0,30 
C o n  figli residenti e  

n o n  conviventi p i ù  figli  
punti 

- 0,40  

Con figlio portatore di handicap (minimo 74% inv.) punti 5 

Relazione assistente sociale punti da meno 5 a più 5 

Per figli non residenti e non conviventi non si detrae alcun punteggio. 

Il Comune di MINEO, in base all'ISEE degli utenti, prevede una quota di compartecipazione alla 
spesa del Servizio, sulla base di due soglie: 

- Soglia ISEE Minima (sotto la quale la prestazione è gratuita); 
- Soglia ISEE Massima (sopra la quale la prestazione è pagata per intero). 

All'interno delle suddette Soglie si procederà al calcolo della prestazione agevolata secondo la formula, 
specificata nell’Allegato che forma parte integrante del presente Regolamento, che determinerà un rapporto 
proporzionale tra l’ISEE dell'utente e le fasce agevolate comprese tra le due soglie minima e massima. 

Le Soglie saranno aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base degli incrementi IS TAT 

Gli accessi settimanali relativamente al servizio di aiuto domestico verranno stabiliti dall'ufficio dei servizi 
sociali personalizzandoli per singolo utente, ma che non potranno superare il numero di 4. 

Relativamente al servizio di assistenza infermieristica ove sia previsto il numero degli accessi settimanali sarà 
stabilito in relazione alla patologia ed alla prognosi, lo stesso sarà erogato nel caso in cui l’ASP di 



competenza fornirà le relative figure. 

A) assegnare punti 5 ad ogni richiedente avente un figlio portatore di handicap 
riconosciuto dalle autorità sanitarie competenti e che raggiunga una percentuale di 
handicap di almeno il 74 %; 

B) presentazione del  certificato medico cosi come previsto dal presente regolamento 
C) predisporre relazione sociale da parte dell'assistente sociale comunale o incaricato dal 

Comune sulle condizioni socio-sanitarie-ambientali, assegnando relativo punteggio 
che può variare da meno cinque a più cinque. 

D) Le domande di ammissione al servizio potranno essere presentate in tutto il periodo 
dell’anno, i tempi e le modalità di presentazione verranno comunicate 
dall'Amministrazione comunale mediante manifesto pubblico. 

E) La condizione di sufficienza del coniuge dovrà essere documentata con idoneo 
certificato come all'allegato C. 

F) In deroga al presente regolamento e solo per sussistenti gravi motivazioni l'ufficio 
previa relazione dettagliata può ammettere in graduatoria utile soggetti che non 
posseggano i pieni requisiti per l'assistenza. 

Il Comune nomina una Commissione formata da: 
− Sindaco o su delega Assessore alla Politiche sociali; 
− N. 4 Componenti incaricati d Sindaco con propria determinazione. 
Detta Commissione avrà il compito di predisporre la relativa graduatoria delle istanze 
presentate, può formulare proposte, non vincolanti, all’Amministrazione 

Art 13 - Assistenza economica in favore delle ragazze madri 

Nei confronti dei minori illegittimi ed esposti all'abbandono, riconosciuti dalla sola madre, che 
provvede da sola al loro mantenimento l 'Amm.ne Com.le assegna su istanza di parte un sussidio mensile di 
€. 150,00 ciascun minore da 0 a 3 anni, di €. 175,00 per minori da 4 a 14 anni e di €. 200,00 per minori di età 
superiore ove iscritti e frequentanti corsi di istruzione o di formazione professionale, qualora il reddito del 
genitore non superi i limiti così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento. 

I benefici di cui ai commi precedenti cessano al venire meno della condizione di ragazza madre per 
matrimonio, riconoscimento del padre naturale, ovvero per convivenza di fatto con congiunti od altri soggetti 
titolari di reddito eccedenti i limiti di esenzione fiscale. 

Art. 14- Assistenza economica in favore delle famiglie dei detenuti 

In favore delle famiglie bisognose dei detenuti è concessa, su proposta dell'Ufficio dei Servizi 
Sociali, assistenza economica temporanea e/o continuativa mediante una erogazione di contributo nelle 
previsioni di cui all 'art,  precedente, ove per effetto della carcerazione siano venute meno le condizioni di 
sussistenza per l'intero nucleo familiare. 

Art. 15 - Assistenza economica post penitenziaria 

In favore dei soggetti bisognosi dimessi dal carcere a seguito di condanna passata in giudicato o 
soggetto a provvedimento di custodia cautelare eccedente gg. 30, su proposta dell'Ufficio Servizi Sociali, è 
concessa l'assistenza economica temporanea per mesi 3 (tre) rinnovabile per un massimo di ulteriori mesi 
3 (tre), mediante l'erogazione di un assegno di €. 150,00 mensile, ciò al fine di ridurre i 



rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitosa. 
I benefici di cui ai commi precedenti cessano qualora il reddito del nucleo familiare di 

appartenenza del soggetto interessato superi il limite previsto nel presente regolamento. 

Art. 16 - Assistenza economica a cittadini ed agli stranieri non residenti 

In favore di cittadini e di stranieri non residenti nel territorio Comunale che si trovano in una 
situazione di bisogno, i servizi sociali comunali provvederanno ad erogare prestazioni urgenti quali: 
medicine a seguito di prescrizione medica, vitto, vestiario e se il caso lo richiede di alloggio, 
provvedendo ad informare gli enti preposti (Comuni di appartenenza, centri di accoglienza, Questura, 
ecc.), ove si procederà alla rivalsa delle somme sostenute in favore dell’utente. 

Gli stranieri appartenenti a paesi extracomunitari devono essere muniti, oltre che di documento 
di riconoscimento, anche del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari, nonché del nulla osta 
provvisorio della competente autorità provinciale di P.S., a norma dell'art: 8 della Legge 30.12.1986, n. 
493, ovvero di certificato di iscrizione nelle liste di collocamento. 

Art. 17 - Prestazione economia a soggetti di cui agli Enti soppressi D.P.R. n. 245 
dei 13.03.1985 

Per le prestazioni economiche in favore dei soggetti di cui agli Enti soppressi ex D.P.R. n. 
245/85, valgono i criteri e le modalità di intervento stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore e si 
provvederà con apposita delibera di G.M. 

Art. 18 - Obbligati per Legge ad azione di rivalsa 

Gli obbligati per legge di cui all'art: 433 del C.C. il cui reddito familiare è superiore al doppio 
della fascia esente ai fini dell'IRPEF, sono tenuti a rimborsare totalmente o parzialmente le spese 
sostenute per gli interventi socio-assistenziali di cui al presente regolamento. 

Per quanto attiene l'entità del rimborso, le modalità, i criteri e l'ambito di applicazione di rivalsa 
che il Comune è tenuto ad attivare nei confronti degli obbligati per legge, si applicano le disposizioni 
legislative in materia (astt. 75 - 80 L. 6972 del 17.07.1980 e successive modifiche ed integrazioni art. 
68 L.R. n. 22 del 09.05.1986) nonché i criteri del D.A. n. 76 dell'11 03.1987 e nella circolare n.7 prot n. 
831 del 14.06.1988 dell'Ass. Reg.le EE.LL, 

Art 19 - Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici: 
a) punteggio inferiore a quanto previsto nell'allegata tabella A sui criteri guida per la valutazione 
dello stato di bisogno; 
b) presenza di persone tenute agli alimenti; 
c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica; 
d) la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità. 

Art.  20 - Procedimento per la richiesta di prestazioni 



La richiesta di prestazioni assistenziali, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata per iscritto su 
apposito modulo fornito dall'Ente. 
L'operatore sociale assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso, il cui fac-
simile è unito al presente regolamento. 

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la 
natura e l'entità del bisogno. 

In particolare è richiesto: 
- autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale 

di ogni componente ed il possesso di beni mobili ed immobili; -.Certificazione ISEE. 

- In caso di disoccupazione, certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'Ufficio di 
Collocamento al lavoro . Se l'istanza viene accettata detto certificato dovrà essere presentato con 
periodicità bimestrale, pena la sospensione del beneficio; 

- certificato storico di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro e di 
disoccupati; 

- stato di famiglia; 
- certificato di residenza (per casi particolari , es. ex ENAOLI potranno essere richiesti 
altri documenti anagrafici); 
- altri documenti particolari (ricevute di bollette ENTI GESTORI SERVIZI A RETE (GAS, 
LUCE, TELEFONO, INTERNET, ECC.) e dell'ultimo anno, certificati medici, fatture, eventuali 
ricevute d'affitto);. 

- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda; 
La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata nel protocollo generale 

dell'Ente e riportata nell'apposito registro del servizio di assistenza economica il giorno stesso dell' 
avvenuta ricezione. 

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, che in caso di dichiarazione 
mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni 
qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi. 

Sarà, inoltre, comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale 
sostituto nell'ipotesi di assenza od impedimento del responsabile (articoli 7 e 8 della Legge 07.08.1990, n. 
241). 

Art 21 - Accertamento istruttorio 

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve termine possibile che, 
di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione. 

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento della situazione socio-
economica del richiedente. 

Tale accertamento può essere diretto od indiretto. 
L'accertamento diretto consiste in visite domiciliari effettuate dall'assistente 

sociale del Comune. 

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione a mezzo dei VV.UU., con accesso agli Uffici 
Finanziari, di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica - patrimoniale del richiedente e 
dei parenti tenuti agli alimenti , sulla possidenza dei redditi immobiliari tenuto conto anche della loro 
commerciabilità, etc. 

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizioni tra la 
documentazione prodotta e la condizione socio - economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo 
familiare, come verificato dalla visita domiciliare. 

L'istruttoria, la valutazione, e la proposta di intervento sono affidate all'operatore sociale addetto al 
servizio, che dopo un'approfondita indagine sociale segnalerà agli altri operatori, l'esistenza di eventuali 
problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione economica. 



Art.  22 - Decisione 

L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere , della sua entità, della 
sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, 
secondo criteri fissati dai presente regolamento. 

L'entità del contributo dell'assistenza continuativa e della sua decorrenza e la durata saranno stabiliti 
secondo criteri fissati dal presente regolamento . 

Quindi in caso di accoglimento della richiesta si indica l'ammontare, la natura e la durata delle 
prestazioni. In caso di non accoglimento la domanda deve riportare le motivazioni del rigetto. 

In caso di mancanza di requisiti per l'accoglimento della domanda, l'assistente sociale lo comunica 
al capo settore il quale emetterà provvedimento di rigetto, per iscritto, al richiedente. 

Art.  23 - Incompatibilità tra assistenza economica ed assistenza domiciliare 

L'assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che 
fruiscono dell'assistenza domiciliare. 

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in 
alternativa all'assistenza domiciliare stessa, ed il servizio sociale sia d'accordo, vengono ammessi i soggetti in 
parola all'assistenza economica, includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirne prioritariamente. 

Art 24 - Azione di rivalsa per sussidi indebiti 

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti 
a rimborsare con effetto immediato ed in un unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze 
di carattere penale di cui all'art. 496 del Codice Penale per le dichiarazioni false. Vanno altresì rimborsati 
all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, 
privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente 
entrare in possesso di congrui mezzi economici. 

Art.  25 - Organizzazione 

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi, il servizio di assistenza economica risulta articolato in 
diversi momenti ed aspetti: 

- rispettivamente di accertamento, valutazione e proposta ed attuativo dal punto di vista dell'azione 
amministrativa. 

Resta inteso che spettano all'assistente sociale le funzioni valutative e propositive ed all'unità 
amministrativa quelle attuative. 

Per lo svolgimento del servizio di assistenza economica, gli operatori addetti svolgeranno funzioni di 
segreteria amministrativa, di accertamento degli assistibili, funzioni decisionali e funzioni di controllo e 
pertanto adotteranno procedure preordinate ed utilizzeranno strumenti specifici che consentano una 
semplificazione del lavoro ed una maggiore rapidità di esecuzione. 

L'intervento di assistenza economica nelle fasi istruttorie, accertamento, valutazione e proposta, 
saranno svolti dall'Ufficio di servizio sociale che si avvarrà della collaborazione dei W.UU. 

Art.  26 - Pubblicità 

In applicazione della L.R. n. 10/91, l'Amministrazione provvederà nelle forme ritenute più idonee, a 
dare pubblicità al presente regolamento. 

 



Art.  27 Vigilanza 

L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la 
corresponsione dell'assistenza economica con accertamenti periodici e, nel caso di assistenza continuativa, ne 
riferisce trimestralmente alla G.M. 

L'Ufficio accerterà nel contempo se vi sono congiunti obbligati a prestare alimenti ai sensi degli artt. 
433 e seguenti del Codice Civile. 

Ih caso di indigenza anche degli obbligati il Comune effettuerà gli interventi richiesti e ritenuti 
necessari; in caso contrario promuoverà le necessarie azioni a tutela degli interessati degli assistiti ed a 
rivalsa parziale o totale di quanto erogato. 

Qualora la G.M. nei provvedimenti relativi all'assistenza economica si discosti dal parere o dalla 
proposta dell'Ufficio Servizi Sociali dovrà motivare i relativi atti deliberativi. 

Alla fine di ogni anno il responsabile del servizio sociale presenterà una relazione sulla conduzione del 
servizio, sui vari interventi e sugli obiettivi raggiunti. 

E' causa di revoca del servizio di rifiuto del richiedente di fornire i chiarimenti e la documentazione 
dall'Ufficio Servizi Sociali, nonché di fornire informazioni false o contrastanti con quanto dichiarato 
nell'istanza. 

Art 28 - Albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica 

1. È istituito l’ Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati m ogni esercizio 
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale. 

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto benefici 
economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario dell'anno precedente. 
3. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente 
esercizio. 

4. L'albo viene custodito negli uffici dei servizi sociali. 

Art.  29 Albo 

1. L'Albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra 
richiamato: 

a) Attività inerente le politiche giovanili; 
b) Attività socio-assistenziali; 

c) Altri benefici ed interventi. 

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati: 
a) Cognome e nome, anno di nascita, indirizzo; 
b) Finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica; 
c) Importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno; 
d) Durata, in mesi, dell'intervento; 

e) Disposizioni di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma 
regolamentare). 

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono 
indicati: 

a) Denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria; 
b) Indirizzo; 
c) Finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica; 
d) Importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno; 



e) Disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, i mancanza, 
norma regolamentare). 

Art.  30 Aggiornamento Albo 

Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dagli Uffici: SPORT-
TURISMO-SPETTACOLO e SERVIZI SOCIALI,- in base agli elenchi predisposti in conformità 
all’articolo precedente dei settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili dell'Ufficio di 
Ragioneria. 

Art 31 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate le disposizioni in 
materia, comprese quelle relative alla contabilità pubblica, quelle previste da disposizioni di Legge, quelle del 
vigente Ordinamento EE. LL. 

Art.  32 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento, ai sensi del secondo comma dell'art. 197 del vigente Ordinamento EE.LL. 
verrà pubblicato successivamente all'Albo on-line del Comune per, 15 gg. consecutivi ed entrerà in vigore il 
giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione. 



TABELLA A 
Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno 

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 
100. A questo si aggiunge il punteggio riveniente da: 

1. VALUTAZIONE ISEE  Per 
un ISEE compreso 

Punti + 15 ISEE <minimo 

Punti zero ISEE minima 

Punti -.5 ISEE media 

Punti -10 ISEE Massima 

Punti -15 ISEE > massim  

2. SITUAZIONE FAMILIARE 
Per coniuge a carico Punti +  5 
Per ogni figlie minore Punti +  8  

3. SITUAZIONE SOCIALE 
Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale e lo 

stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, l'abitazione 
angusta o misera, età. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra 
punti 0 e +  15. 

Qualora l'operatore sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in 
sottrazione compreso tra punti 0 e -15. 

4. SITUAZIONE SANITARIA 
Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi 

in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica 
rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale 
situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e +  15. 

5. INDICATORI DI CONSUMI 

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas ed al telefono; saranno 
pertanto richieste bollette dei consumi relativi; nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può 
essere attribuito un punteggio compreso tra punti 0 e -15. 


