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RegoIamento per erogazione dei Servizi socio assistenziali 

Capitolo I 

Art.l 
II Comune di Castelnuovo di Porto, in attuazione dei principi costituzionali, del proprio statuto, 

delle leggi statali e regionali sui servizi sociaJi, al fine di concorrere alia realizzazione di un organico 
sistema di sicurezza sociaIe volta a garantire it miglioramento. della qualiti della vita della comuniti 
nell'ambito"del territorio, li'})liea It disposizioni dtl stgUthtt regolamtnto. 

Art. 2 
La funzlone dei servizi socia1i viene svoita a favore dei cittadini. degii stranierl con regolare 

permesso di soggiomo e degli apolidi, tutti residenti nel territorio comunale. 

Art. 3 
n comune in attuazione della propria funzione provvedera periodicamente ad effettuare una 

compiuta analisi del territorio e del disagio. onde consentire Ia prograIl1lT1.aZione per gli interventi piu 
adeguati entro i Iimiti complessivi degli stanziamenti di bilancio. L'intervento del comune. con azione 
concertata fta gli Assessorati competenti svolge la fWlZiorte wciale attraverso interventi assistenziali, 
programmazione di attiviti culturali e promozione della formazione professionale e di iniziative 
economiche. 

Art. 4 
npresente regolamento detta Ie norme. i criteri, e Ie modalita per il riordino, Ia riquaIificazione • 

e la gestlpne-degli interventi S4)eloteonOlniei e eontributivi neJPambito del COlnUfte, diseiplinando 
quindi J' eserci.~o dene fu~~!1:~ a~m~'.1!strative ~eTltranti neHa materia !3eneficenza J>ubbJ~ca di cui agIi 
artt. 117 e 118 della Costituzione cbe delega tutte Ie funzioni gia di competenza degli :tnti Locali in 
forza del DPR 616n7, deUa legge n. 698/75 e della legge reg. 38/96. 

Art. 5 
II presente regolarnento si infonna ai principi costituzionali nel pieno ed inviolabile rispetto 

della dignit:\ della persona, e dello stesso ne venil data ampia conoscenza potendo ogni cittadino 
prendeme visione seGOndo la nonnativa vigente. 

Art. 6 
NeU'ambito degli interventi socio-assistenziali sonG previste sovvenzioni economiche e servizi. 

L'assistenza verra erogata a~verso ie seguentl forme: 
• Assisteilza economica continuativa 
• Assistenza economica straordinaria 0 una tantum; 
• Assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti; 
• Servizi di assistenza domiciliare; 
• Collocamento di minori in comUliitl a convitto 0 semiconvitto; 
• Affido di minori a famigJie; 



• Inserimento in centri diurni per portatori di handicap; 
• lniziative socio-cuJtura1i a 11t~te di anziani, i~bili e minori; 
• Iniziativ-e .territoriali per minori con· disagio; 
• OspitaJim per-anzianr presso case di riposo e stnItture protette, 

Le sovvenziom econonUche ·possono avere carattere continuativo, straordinarlo o una tantum. 
Le prime possono aVeJ;'e durata non superiore a 6 mesi" e l'eveQ.tuale reiterazione deve eggere 

autorizzata con provvedimenio formale. 
I ;servizi socio assistenziali, possono avere durata non superiore ad un anno ed iJ loro eventuaIe 

nfiJi6vo va autonzzato con provvedirnento formale, salvo nonnative the tegolano seivizi specifici. 

Art. 7 
Con il presente regoJamento i1 Comune, neU'esercizio dei suoi poteri di autonomia e in 

relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge n.241 del 90, come aggiomata dalla legge 412 del 
91, determina Ie fonne eli prauzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a 
soggetti privati, assicurando fa massima trasparenza dell'mone amministrativa per iI conseguimento 
delle utilita sociali. L'osservanza delle procedure, dei criteri, delle modalitil e dei parametri di reddito 
stabiliti dal presente regolamento; rosti~ ~ondizione neGeSsaria per Ia legittimita degli aUi di· 
concessione dei benefiei, dovendo risUlwe da singoli prowedimenti ricbiamanti Ie nonne cbe agli 
stessi si riferiscono. 

Art. 8 
La Giunta MunicipaIe dispone le iniziative piu idonee per usicurare fa piu ampia conoscenza 

del presente regolamento di cui all'arl. 6 della legge 146 del 90. . 
. Gli atti relativi alIa concessione di benefici eoonomioi sono pubblicati alI'albo pretorio del 

COfiiufie, pet la dufiit3. iiiliiiiiii prev.iSbi dalla legge di 15 giotiii e ogm cittadino puc> prendeme visione 
in qualunque momenta facendone richiesta neUe fonne previste dal presente regolamento, £aui ialvi i 
principi di ri~texz.a posti a tutela della dignita dei beneficiari. -. 



Capitolo II 

Art. 9 
Tlmi gIi jll!~rv~mi ~i ~qi ~ pr~llte ~goJ~em9, sOIlO fina.lizzati a11~ !lltela e aUa protezione 

del disagio sociale ed economico. 
L'~sist~nza ec~n~mi~ di base pu~'essere erogata in forma ,?ontinuativa a garanzia deJ minima 

vitale, una tantum 0 per esigenze straordinarie. 
A) Con carattere di continuita': sonG quegli interventi di tipo ordinario, concessi nei limiti delle 
disponibilita'di bilancio, per un massimo di"sei mesi. 
B) Con carattere di straordinarieta, 0 una tanturn: sono quegli interventi di tipo temporaneo ed 
eccezionale. concessi sempre nei limiti delle ~sponibilita di bil8Ilcio. Sono possibili solo quando si 
tratta di assicurare a soggetti in stato di bisogno immediato sostegno a gravissime situazioni di 
emer~ val~~t~ ~~ syrviziQ ~~~. " 
C) Assistenza economica per spese sanitarie agli indigenti. Hanno titolo a tale prestazione economica a 
parziale rimborso delle spese sanitarie sostenute per medicinali ed accertamenti diagnostici, i cittadini 
residenti nel Comune in base ai criteri di'va1utazione appresso specificati. 

Art. 10 
I "' 

Gli interventi di assistenza economic a continuativa a garanzia del minimo vitale, concorrono al 
soQ.9.i~fl!~jIn~Il~Q c:I~i bi~QgI1i p~ ~l siItgQIQ 0 g~J IlQ~I~o [~li~r~ c9n r~Q9.ito iIlferiorc: ai 
parametri annualmente determinati dalla Giunta MunicipaJe, su proposta del settore dei servizi sociali, 
in base all'indirizzo programmatico di cui all'art. 35. 

Beneficiari deU' assistenza economica continuatlva "possono essere: 
- anziani mdlgenti; 
!' persone con-grave Handicap psiCO!fisico; " 
- nuclei familian, con 0 senza minori impossibilitati al mantenimento dei propri componenti per 
disQCollPazjp.JJ,f~. gravi m9tiyj 9j sal~ Q m~ ~~9ni eli diffiC9Iti; 

- minori orfaDi di uno Ot entrambi i genitori; 
- immi~ti in ~g~>l~ ~n l~ ngl1IUlti~ vigent~; 
- persone con gravi problemi di devianza ed emarginazione. 

Nell'erogazione del contributo, va tenuto conto della situazione economica del Dueleo familiare 
inteso come queUo di convivenza, de:tlnita come cumulo dei redditi eomplessividei soggetti costituenti 
it nucleo. Nella valutazione della si~one economica del nuoleo familiare si dom tenere conto dei 
soggetti obbligati per legge all'assistenza ai sensi dell'art 433 del c.c. 

ART, 11 
L'ifitefVefito sf.i'aotdifiano 0 ma taiifUiil ill fiafu.ta ecoiiOfiiica pUo essete erogalo Ufia sola volta 

nell'aJ:CO deU'anno solare. 

Art. 12. 
L'arnmissione ai servizi ed aIle prestazioni soci~istenziali viene effettuata su presentazione 

di domanda redatta su apposito modulo, riportando la composizione familiare, il reddito percepito da 
Qgni CQmpQn~ntf:: e la $ituazi<me abitativ~ 

La domanda verra firmata da tutti i componenti maggiorenni del nueleo . 
.." 
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Art. 13 • 
Le domande degli interessati dovranno essere corredate di tune queUe notizie ed infonnazioni 

che saranno ritenute utili da parte degli addetti del servizio sociale del Comune. ai fini di una corretta 
valutazione dei bisogni degli indigenti. 

AWatto della presentazione del1'istanzay iJ cittadino sara infonnato che in caso di dichiarazione 
mendace, e soggetto aile sanzioni di cui all'art. 496 del codice penale, e che e tenuto a comunicare 
ogni e qua1siasi variazione della condizione docwnentata oltre e non o]tre 30 giorni da1 suo verificarsi. 

Art. 14 
L'istruttoria da parte dell'ufficio setvizi sociali, si articola attraverso la raccolta della 

documentazione necessaria tenendo conto deWart. 18 della Legge n. 241190: certificato di pensione, 
busta pagt!. dichiarazione dei redditi 0 certificazione attestante la mancata produzione di redditi, 
85SegtiO del Mirtisteio degli Iiitemi, ceffificato di disoccupaZlone. nUvUta oi affiffo, cerlificazioru 
mediche. prescrizioni per cure non prestate dalla ASL, certificato di invalidita, certificati penaJi, 
pennesso di' soggiomo, decreto di affidamento, certificati di ftequenza scolastica, fatture attestanti 
pagamentl van e tutti qUel documentl utili aiia vaiutazione del caso rllmdigenza. 

La. dove l'ufficio ne ravvisi la necessiti pori richiedere di completare ed integrare l'istruttoria 
con una dichiarazione sostitutiva resa puJ:>blica ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15168, dei redditi 
effettivi propri e del proprio nucleo familiare. 

Art. 15 
Nelle domande di richiesta contributi il richiedente dovra precisare se beneficia di altri sussidi () 

entrate finanziarie erogate da- parte della stesso ente 0 da pate di aItri soggetti ed in. caso affennativo 
dom essere specificato I'importo del contributo ed it soggetto che ne attua la concessione, dom 
inoltre precisare se usufruisce di altn servizi erogati dal Comune stesso. 

Nell'accertramento delle condizioni del nchiedente. il serVizio sociale potra effettuare indagini 
suppletive di propria iniziativa al fine di aequisire ogni utile elemento di valutazione per: il case in 
esame. 

Art. 16 
La. concessione ~el contributo evincolata all'impegno del sogget1o beneficiario di utilizzarlo 

esclusivamente per Ie finaliti in base aIle quali viene concesso e dom essere riscosso dallo stesso 
beneficiario. 

Art. 17 . 
Tutti i sussidi al presente regolamento. possono avere Ia durata massima di 6 mesi e sonG 

rinnovabili solo se pennangono gravi condizioni di disagio economico 0 solo dopo che e trascorso it 
periodo di interruzione di cui all'articolo 6. 

Art. 1& 
Tutte Ie erogazioni cessano nel momento in cui venga a mancare uno tra i requisiti richiesti per 

la concessione del beneficio. . 

Art. 19 
In base alle disponibiliti finanziarie del Comune. la prioriti di assegnazione dei contributi 

pr~vis,i n~l pr~~m~ r~g~I~~nt~!..n~n~h~ I~ m~li~ ~ i ~pi ~ ~r~~~n~; ~~ 4~t~nni~n in 
base alia valutW(jne dei seguenti criteri oomplessivamente oonsiderati: 
A) rapporto reddito I componenti nucleo familiare; 

I 



I . 

: 
-


B) c~paciti di produzione del reddito; 

C) stato di necessitil; 

D) 4ata eli presentazione della richiesta. 


: 


.... 


: 



Capitolo ill 

Art. 20 
Servizi inlegrativi e sostitutivi della famiglia 

I servizi integrativi sono quei servizi di supporto rivolti a consentire ad ogni persona la Migliore 
pennanenza nella propria famiglia e nel proprio ambiente al fine di tutelare 10 sviluppo della propria 
personalita. 

I servizi sostitutivi sono quelli che in-caso di necessita di allontanamento dalla famiglia di origine, 
l'utente e inserito in strutture residenziali gestite dal Comune 0 in strutture pubb-liche 0 private. Essi 
sono posti in essere quando all'intemo del nueleo familiare sussistono condizioni oggettive di disagio 
con grave nocumento per l'utente tale da eseludeme la permanenza. 

Tra i servizi integrativi e sostitutivi, che verranno attivati compatibilmente con Ie risorse 
finanziarie e del territorio, sono indicati: 
• servizio eli assistenza domociliare; 
• servizio educativo domiciliare e sociale; 
• col1ocamento presso i Centri diurni per portatori di handicap; 
• centri socio culturali e di aggregazione; 
• soggiorni e centri ricreativi estivi per minori e della terza eta. 

L'erogazione dei servizi potra essere a totale carico del Comune 0 con la partecipazione 
finanziaria del richiedente proporzionata ai propri redditi, con i requisiti e Ie modalita che annualmente 
verranno stabiliti, dal Consiglio. Comunale. 

Art. 21 
Assistenza domiciliare 

II servizio di assistenza domiciliare e rivolto all' area della senescenza, della disabilita e dell' eta 
evolutiva. 

Art. 22 
Area della senescenza 

I destinatari sono persone anziane in condizione di parziale, non autosufficienza 0 temporanea non 
autosufficienza che hanno necessita di aiuto a cknnicilio per attivita relative alia cura della persona, alIa 
vita di relazione e aiuto al govemo della casa.' 

n servizio si articola nelle seguenti prestazioni: 
• 	 aiuto sociale (accompagno presidi sanitari, svolgimento pratiche burocratiche, rapporti con medici e 

operatori sanitari) 
• 	 aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare e/o a rafforzare i rapporti a livello sociale) 
• 	 aiuto domestico (acquisto del cibo, preparazione pasti, lavaggio e stiraggio biancheria) 

Art.23 
Sono ammessi al servizio di assistenza domiciliare i cittadini ultra sessantacinquenni residenti 

nel Comune, che siano in condizioni di cui all'articolo prooedente. Hanno diritto di priorita colora che 
vivono da soli e che non abbiano una rete parentale di sostegno, con difficolta di ordine relazionale 0 

sociale il cui reddito non superi i parametri fissati dalla Giunta Comunale. 

Art.24 
Costituiscono criteri per la valutazione dei casi i seguenti parametri: 

• 	 condizioni di salute; 



/ 

• 	 condizioni sociali e relazionali. 

Art. 25 
La documentazione da presentare al Servizio Sociale per I'accesso a] servlzlo di assistenza 

domiciliare, eIa seguente: 
• 	 certificato medico attestante ]a parziale 0 temporanea non autosufficienza; 
• 	 reddito (Mod. 201 ~ 730 .. 740) 0 dichiarazione sostitutiva da atto notorio indicante i redditi 

percepiti e non; 
• 	 ricevuta di pagamento del canone di affitto; 
• 	 Invalidita civile e/o assegno di accompagno. 

Art. 26 
Area della disabilita 

I destinatari sona pefsofie }X)rtatarl d1 handicap (come CIa Legge 104192 art. 3 comma 1: "e 
persona handicappata colm che presenta una minorazione fisica, psichica 0 sensoriale, stabilizzata 0 

progressiva, e causa di difficolta di apprendimento di relazione 0 di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione"), salvo moditiche 0 integrazioni 
normative. 

Art27 
L'accertamento dcl caso c la ieiittivit necessita deIl'intervento assisteilziitlc e effettuatO daUe 

AS.t. in base aWart. 1 della Legge 15.10.90 n. 295. 

An.28 
La documentazione da presentare per l'ammissione al servizio e Ia seguente: 

• 	 Certiftcato medico della A.S.L. come cia L. 295/90 
• 	 Invalidita civile elo accompagno. 

Art. 29 .' /
Area dell' eta evolutiva 

II servizio di assistenza domiciliare per i minori efinalizzato alia prevenzione e tutela degli stati 
di disagio ed ematginazione ed e alteniativo all'istitUZionaiizzaiione, eoostiti,iito dalin compleSso di 
attivita ed interventi rivolti ai minori in difficolta a causa di carenti situazioni familiari, per favorime 
un'armonico sviluppo sostenendo al contempo la famiglia ed il suo ruolo specifico. . . .. 

La prestazione viene erogata a domicilio 0 presso i servizi socio-educativi-ricreati.vi presenti nel 
terri tori 0 da educatori. secondo un progetto educativo di recupero e/o tutela predisposto dai Servizi 
Sociali e realizzato dall'educatore secondo Ie modalita e tempi definiti nel progetto sistenaticamente 
verificato. 

Art.30 
Centri informativo-culturali, Judico-sportivi e di aggre~one sociale 

Per affrontare il problema del disagio dei minori, impedire per quanto possibile fenomeni di 
devianza ed emarginazione, sostenere l' integra.zione sociale dei portatori di handicap e, comunque. per 
favorire una crescita sana e una migliore integrazione della comunita cittadina, sono attivati i centri che 
costituiscono parte integrante di una rete educativa territoriale (insieme aHa farniglia, alia scuola, alJe 
associazioni) finalizzato aUa composfzione di un sistema formativo e integrato. Possono essere previste 

http:socio-educativi-ricreati.vi
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strutture finalizzate alla informazione e promozione per l'avviamento del cittadino nel mondo del 
lavoro (lnfonnagiovani. SporteIli infonnativi e di fonnazione professionale). Tali centri saranno 
caratterizzati da iniziative aventi finaJita ludico-ricreative. sportivo- culturali. e saranno gestiti. anche in 
fonna auton'oma. in collaborazione con l'Ente locale che concorreril, ove possibile. con I'assegnazione 
di strutture idonee, 

Ai Centll possofio aooedere i CiftAdifii fesidenti fiel ComUfie. aBo scopo ill lOmite lorn petcotSi 
costruttivi, canali di comunicazione, spazi e scdi d'incontro. 

Art.31 
II Comune, compatibilmente con Ie risane a disposizione, potrs. organizzare i soggiorni e/o i 

centri ricreativi estivi per i minori e per la terza eta. 
Le modalita del servizio cd i requisiti di svoIgimento e di ammissione verranno annualmente 

definiti con determinazioDe del Responsabile del ~i'ViZio. 

". 

..., 

I 



Capitola IV 


D.isposizioni Finali 


Art. 32 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolarnento si rimanda aile nonne contenute neUe 

relative leggi in materia. 

Art.33 
I serVizi previsti dal presente regolamento, vengono erogati oompatibilmante con Ie risorse 

<,ii$P9ni1;>ili nel1;>il~n~io Gc;>munaJe; 

Art34 
La Giunta Municipale si riserva la facolta di proporre at Consiglio Comunale ulteriori 

disposizioni iQtegrative al presente, nel caso in" cui vengano emanatCf successive leggi, D.f>.R., L.R. 0 
circolari. . - - " 

Al fine dell'anaIisi dei oisogru della popolazione residenle nel COfi}une, onde consentife i1 
miglior intervento, sara istituito un registro, con valenza esclusivamente intema, deJl'ufficio preposto 
nel rispetto della L. 675196, sui beneficiari di provvidenza di natura economica. 

In rifenmento a quanto previsto daii'art3, aii'ln1zlo ddi'anno, conseguentemente all'adozione 
del biIancio di previsione, il Servizio Socialestilera una protx>Sta di programma d'inten:enti cIa 
sottoporre all'approvazione dena Giunta Comunale, previo parere di apposita Commissione. 

;..,.,.:.r" 
I 

Art.36 


