
REGOLAMENTO DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI 
SOCIO-ASSISTENZIALI

CAPO  I

PRINCIPI, CRITERI E PROCEDURE GENERALI

Art. 1  Definizione, Competenze e Finalità

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai Servizi Sociali nell’ambito 
del proprio territorio;

2. La titolarità gli deriva dal Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n.267/2000, dal D.P.R. 616/77, dal D.Lgs. 112/98, dalla L.R. n. 
1/2000, dalla L. 328/2000, dalla L.R. 3/2008 sul “governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, come modificata dalla L.R. 
2/2012, e relativi successivi provvedimenti di attuazione, nonché dallo Statuto 
Comunale;

3. Il Comune esercita le suddette funzioni in corrispondenza delle finalità primarie relative 
alla qualità delle gestione, al livello della spesa e ai rapporti con i cittadini;

4. Il presente regolamento ha per scopo l’attuazione dei principi costituzionali e di quanto 
disposto dall’art. 12 della legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche/integrazioni 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a 
documenti amministrativi), con riferimento al quadro legislativo di cui sopra, tenuto 
conto della normativa statale e regionale vigente in materia ed in particolare del Piano 
Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, del piano Socio-Sanitario della Regione 
Lombardia del Piano di Zona di cui all’art. 19 della L. 328/2000 e art. 18 della L.R. 
3/2008, nonché delle deliberazioni/determinazioni che verranno assunte a livello di 
gestione associata sovraterritoriale dei servizi sociali tra i comuni (asc “offertasociale”) 
o con delega all’ASL; 

5. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano 
secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura 
finanziaria, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, e i provvedimenti 
(determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, concessioni, etc.) che dispongono gli 
interventi previsti dal presente regolamento dovranno essere adeguatamente motivati 
e dovranno dare espressa dimostrazione della effettiva osservanza dei criteri e delle 
modalità stabilite dal regolamento stesso;

6. L’accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate, compresa l’erogazione di sussidi 
economici, è definito secondo i criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti richiedenti, stabiliti dal DPCM 5 Dicembre 2013 n. 159 
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE) e relativi 
decreti attuativi (Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 
7.11.2014), nonché in base all’art. 8 della L.R. 3/2008 e relativi provvedimenti regionali 
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(Es. DGR X/3230 del 6.3.2015 avente per oggetto : “ prime determinazioni per 
l’uniforme applicazione del DPCM 159/2013);

7. Il seguente regolamento stabilisce criteri e procedure per la gestione e l’utilizzo dei 
servizi socio-assistenziali nonché per l’erogazione di prestazioni e benefici economici 
a favore di anziani, disabili, minori e soggetti a rischio di emarginazione, con 
esclusione di quelli già disciplinati da altre normative comunali o da regolamentazioni 
approvate dagli organi dell’asc “offertasociale” ( Es. Regolamento Comunale sull’Asilo 
Nido, sull’Affido Familiare, regolamenti buoni/voucher) al fine di eliminare o ridurre le 
condizioni di bisogno e di disagio individuale o familiare derivanti da inadeguatezza di 
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

8. Il presente Regolamento si pone anche come strumento di lavoro per gli operatori 
sociali e normativa per il diritto all’accesso ai servizi e prestazioni socio-assistenziali 
da parte dei cittadini interessati; 

9. La presente normativa sostituisce integralmente quella analoga approvata 
precedentemente con atto di C.C. n. 7 del 30.01.1999 e tutto quanto previsto in 
materia di erogazione di benefici economici a persone fisiche di cui al regolamento 
Comunale approvato con C.C. n. 23 del 14.04.1992 e successive modifiche ed 
integrazioni. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento s’intendono comunque 
abrogate le norme regolamentari incompatibili ancorché non espressamente indicate; 

10. Le fattispecie operative che non risultano disciplinate dal presente regolamento 
richiedono l’approvazione di specifiche norme regolamentari, che devono uniformarsi 
ai principi di cui al presente regolamento, il quale, in detto contesto assume rilevanza 
di norma quadro. 

Art. 2  Il Sistema Integrato e la  rete degli interventi e dei servizi sociali

1. Il Comune assume a base della sua organizzazione in materia di politiche sociali, nel 
proprio ambito territoriale, come in quello zonale, il sistema di governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario di cui alla L.R. 
3/2008, come modificato/integrato dalla L.R. 2/2012, nonché quello integrato di 
interventi e servizi sociali secondo le previsioni dell’art. 22 della legge 328/2000;

2. Il Comune partecipa, nei termini delle direttive regionali, alla individuazione dei modelli 
organizzativi del sistema integrato, avuto riguardo del Servizio Sociale Professionale e 
del Segretariato Sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, 
del servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e 
familiari, di assistenza domiciliare, delle strutture residenziali e semiresidenziali per 
soggetti con fragilità sociali e dei centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere 
comunitario e dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni sociali come definiti dalla 
Regione;

Art. 3  Obiettivi dei Servizi (unità d’offerta)

1. Promuovere il benessere psicofisico della persona, il diritto di tutti al pieno sviluppo 
della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, il soddisfacimento delle 
esigenze essenziali di vita, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, 
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l’inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e 
contrastare forme di discriminazione di ogni natura;

2. Contrastare le povertà e l’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni 
economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed 
impossibilitate a provvedere per causa psichiche, fisiche e sociali al mantenimento 
proprio e dei figli;

3. Assistere le persone in condizione di disagio psicosociale o di bisogno economico, con 
particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la 
permanenza nel proprio ambiente di vita e riducendo il ricorso a strutture residenziali, 
prevenendo e rimuovendo ogni causa che può provocare situazioni di bisogno o 
fenomeni di emarginazione;

4. Promuovere e salvaguardare la salute del singolo e della collettività, sviluppando il 
massimo di autonomia e di autosufficienza, anche attraverso l’integrazione dei servizi 
socio-sanitari;

5. Assicurare la fruibilità dei servizi secondo modalità che garantiscano la libertà e la 
dignità personale, realizzando l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità 
delle esigenze;

6. Aiutare la famiglia, anche mediante l’attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e 
gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;

7. Tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di 
sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause 
di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione 
consapevole e determinare l’interruzione della gravidanza;

8. Promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione 
tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;

9. Tutelare i minori, favorendone l’armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove 
possibile, sostenendone l’affido e l’adozione, nonché prevenire fenomeni di 
emarginazione e devianza;

10. Favorire l’integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale.

Art. 4  Accesso alle rete dei servizi socio-assistenziali e priorità (Destinatari)

1. I destinatari del presente regolamento, come previsto dall’art. 2 L. 328/2000 art. 129 
D.Lgs. 112/98 e dall’art 6 della L.R. 3/2008, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, 
convinzioni religiose e opinioni politiche e che accedono alla rete dei servizi socio-
assistenziali sono:

a) i cittadini italiani residenti nel comune di Vaprio d’Adda;

b) i cittadini UE e i cittadini stranieri diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola 
con le disposizioni che disciplinano il soggiorno residenti nel comune di Vaprio 
d’Adda e comunque nell’ambito di quanto previsto dall’art. 2 comma 1° della 
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L.328/2000; per particolari situazioni socio-assistenziali possono essere erogati 
temporaneamente servizi a soggetti residenti in altri comuni e temporaneamente 
dimoranti in Vaprio d’Adda a condizione che l’utente corrisponda il costo totale del 
servizio/prestazione sostenuto dall’Ente ovvero che il Comune di residenza  
provveda al relativo rimborso;

c) apolidi, profughi, rimpatriati e rifugiati aventi titolo all’assistenza secondo le leggi 
dello stato, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario e comunque 
coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello 
internazionale dimoranti nel comune ai sensi della normativa vigente;

d) le persone diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c) dimoranti 
temporaneamente nel comune, allorché si trovino in una situazione di bisogno tale 
da esigere non differibili interventi e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti 
servizi della regione o dello stato di appartenenza.

2. Accedono prioritariamente alla rete, secondo i parametri  stabiliti periodicamente dalla  
Giunta Comunale in base agli indirizzi regionali, le persone in condizione di povertà o  
con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di 
provveder a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Art. 5  Diritti delle persone e delle famiglie 

Le persone che accedono alla rete delle unità d’offerta sociali e sociosanitarie hanno diritto 
a :

a) Scegliere liberamente le unità d’offerta, compatibilmente con il requisito della 
appropriatezza delle prestazioni;

b) fruire delle prestazioni erogate alle condizioni ed in conformità ai requisiti e agli 
standard stabiliti dalle norme vigenti e dalla programmazione regionale e comunale;

c) essere informati sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, sulle condizioni e sui 
requisiti per accedere alle prestazioni stesse, nonché sulle relative modalità di 
erogazione, ed esprimere il consenso sulle proposte d’intervento che la riguardano;

d) accedere alle prestazioni, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e 
della disciplina in materia di consenso informato;

e) rimanere, ove è possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale o comunque 
mantenere nella misura massima possibile le relazioni familiari e sociali;

f) essere prese in carico in maniera personalizzata e continuativa e ad essere 
coinvolte  nella formulazione dei relativi progetti;

g) ricevere una valutazione globale , di norma scritta, del proprio stato di bisogno.

4



Art. 6  La partecipazione e il Terzo Settore

1. La partecipazione individuale e associata è richiesta e sollecitata dall’Ente in ogni 
iniziativa in materia sociale;

2. Il Comune individua il sistema a rete attraverso forme dirette e sinergiche al fine di 
evitare frammentazioni e duplicazioni;

3. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle Organizzazioni del 
“Terzo Settore” che operano nei servizi sociali, delle persone fisiche, delle famiglie e 
dei gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà, della Parrocchia e delle proprie 
organizzazioni educative e di aiuto sociale, delle organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative e di altri soggetti di diritto privato che operano in ambito 
sociale; 

4. In questo ambito l’integrazione ai fini della programmazione e dell’attuazione degli 
interventi e servizi sociali, è momento inderogabile in corrispondenza alle esigenze di 
funzionalità, di efficienza, di produttività e di trasparenza;

5. Il Comune privilegia il rapporto con le Cooperative Sociali del Territorio attraverso 
apposite convenzioni per interventi attinenti ai servizi diurni o residenziali a carattere 
formativo-assistenziale o per favorire l’autonomia e l’inserimento sociale di persone 
disabili (CDD, CSE, SFA, CRH, CRA, Servizi Mirati, Centri Diurni, etc.). 

Art. 7  Il sistema locale di gestione dei servizi sociali

1. Gestione in Economia

La natura dei servizi di cui al presente regolamento individua nella gestione diretta in 
economia una delle possibili forme di gestione. L’organizzazione del servizio è prevista dal 
presente regolamento, dal regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, 
dal Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia e dal 
Regolamento comunale per gli incarichi.

In mancanza di regole a cui fare riferimento trova applicazione il rinvio alle disposizioni di 
cui all’art 125 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti), al TUEL D.Lgs. 267/2000 e alla 
legislazione sull’acquisizione di beni e servizi tramite centrali di committenza e soggetti 
aggregatori per quanto compatibili con le caratteristiche dell’Ente Comunale (Art. 9, 
comma 4 del D.L. 24 Aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni, dalla L. 23 giugno 
2014, n. 89 e successivamente modificato/integrato dall’ art. 23-ter, comma 1, legge n. 
114 del 2014; all’art. 8 comma 3 ter della L. 27.2.2015 n. 11 di conversione del D.L. 31 
dicembre 2014 n. 192.

2. Concessione 

Il Comune, compatibilmente con le norme sulla trasparenza e sull’affidamento dei servizi, 
può concedere a soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti previsti dalla leggi 
dello Stato e della Regione, la gestione di servizi o interventi  di cui al presente 
Regolamento.
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Le convenzioni comprendono condizioni, clausole di garanzia rispetto ad ogni obbligo in 
ordine all’osservanza da parte del concessionario delle norme vigenti in materia di 
sicurezza, rapporto di lavoro subordinato e tutela della privacy.

In particolare, ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 1/2008, privilegia il rapporto con le locali 
Associazioni di volontariato per servizi integrativi/alternativi a favore di anziani, disabili, 
minori e famiglie, attivando la stipula di apposite convenzioni. Al riguardo per la natura 
particolare di dette associazioni possono essere previste nelle convenzioni contributi di 
sostegno alle attività, secondo quanto previsto dal regolamento sulle sovvenzioni ad enti 
ed Associazioni, rimborso spese, uso gratuito di mezzi, attrezzature e strutture dell’Ente, 
agevolazioni varie per la  promozione e valorizzazione del volontariato.

3. Delega all’ASL

Il Comune, in base al D.Lgs. 502/92 e alla L.R. 31/97 e successive modifiche/integrazioni, 
nonché nell’ambito di quanto previsto dalla lettera b), comma 1, art. 11 della  L.R. 3/2008,  
può delegare all’ASL  la gestione di alcuni servizi sociali rimanendo a carico del Comune i 
relativi oneri finanziari.

4. Gestione Associata Intercomunale, Azienda Speciale, istituzione

Il Comune, in base allo Statuto e alla legislazione vigente, può stabilire di gestire alcuni o  
tutti i propri servizi sociali tramite le forme associate previste dall’art. 113 del D. Lgs. 
267/2000 (Gestione Associata Intercomunale, Azienda Speciale, Istituzione).

Il Comune di Vaprio d’Adda, in base alla Delib. C.C. n. 50 del 24.09.2002 ha costituito con 
i 29 comuni facenti parte dell’ex Distretto Socio-Sanitario del Vimercatese-Trezzese 
(attualmente del Distretto Socio-Sanitario di Vimercate ASL MB e del Distretto Trezzese 
ASL MI2), una Azienda Speciale Consortile denominata “offertasociale” che ha il mandato 
istituzionale, promosso dalla Regione Lombardia, di gestire tecnicamente i rispettivi Piani 
di Zona.
Ad essa con atti di Giunta Comunale è affidata la gestione delle unità d’offerta dei servizi 
sociali comunali che l’Ente ritiene di dover conferire e la gestione dei servizi sociali 
sovraterritoriali, nonché degli interventi previsti dal Piano di Zona di appartenenza.
La gestione dei servizi comunali delegati (servizi a consumo) si attua tramite appositi 
contratti di servizio.
Tra detti servizi rientra anche la compartecipazione ai progetti di qualificazione dei servizi 
tramite l’attivazione del Servizio Sociale Professionale (Assistenti Sociali) ad integrazione 
delle figure di ruolo presenti nell’area “Servizi alla Persona e alla Comunità”.

5. Esternalizzazione

L’appalto dei servizi sociali è, in via generale disciplinato dalle norme vigenti in materia di 
appalti pubblici e dal regolamento comunale sugli appalti.
In ogni caso l’appalto dei servizi sociali è soggetto ai principi sulla trasparenza, sulla 
produttività, sulla convenienza e sull’efficacia e le relative procedure devono comunque 
conformarsi ai criteri previsti dal DPCM 30.3.2001 (atto di indirizzo e coordinamento sui 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 328/2000) 
secondo gli appositi indirizzi regionali di cui all’art. 1 del suddetto DPCM, nonché a quelli di 
cui al codice dei contratti ( D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006) per quanto applicabili ai servizi 
dell’Allegato IIB o che si assumo come fonte di riferimento. 
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Nelle procedure di affidamento dei servizi si dovrà tener conto altresì della Deliberazione 
della Giunta Regionale 1353/2011 avente per oggetto “Linee Guida per la semplificazione 
amministrativa e la valorizzazione degli Enti del terzo Settore nell’ambito dei servizi alla 
Persona e alla Comunità”

6. Accreditamento tramite il sistema dei Titoli Sociali (voucher)

Il Comune può, anche in via sperimentale e a livello di gestione associata, sulla base di 
quanto previsto dall’art. 17 della L. 328/2000 e dagli artt. 10 e 16 della L.R. 3/2008, 
prevedere l’attuazione di servizi sociali tramite l’utilizzo di voucher, previo accreditamento 
delle unità d’offerta sociali private secondo criteri definiti anche a livello di ambito (PdZ).

Art. 8 Il Piano di Zona

Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta 
sociale. Il Piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di 
intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

1. Il Comune di Vaprio d’Adda fa parte del distretto socio-sanitario n. 8 dell’ASL MILANO 
2 al fine di provvedere, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4 della L. 
328/2000 alla realizzazione di interventi sociali e socio-sanitari secondo quanto 
previsto dall’ art. 18 della L.R. 3/2008;

2. Il PdZ è adottato nei modi e nelle forme previsti dall’accordo di programma ai sensi 
dell’art. 34 del TUEL D.Lgs. 267/2000, ed è volto a conseguire gli obiettivi di cui al 
comma 2°, art. 19, della L. 328/2000 nonché quelli di cui all’art 18 della L.R.3/2008;

3. All’accordo di programma partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell’art. 19, 
nonché i soggetti di cui all’art. 1 comma 4, e all’art. 10 della L. 328/2000 che, 
attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono, anche 
con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
previsto nel Piano;

4. Il Piano di Zona è attuato mediante la sottoscrizione del suddetto accordo di 
programma con l’ASL. Gli organismi rappresentativi del Terzo Settore, che hanno 
partecipato alla elaborazione del Piano di Zona, aderiscono su loro richiesta, 
all’accordo di programma;

5. L’Ufficio di Piano, individuato nell’accordo di programma, è la struttura tecnico-
amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l’istruttoria degli atti di 
esecuzione del Piano di Zona.

Art. 9 Programmazione degli interventi 

Il Comune adotta ai fini della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, nell’ambito 
delle proprie competenze istituzionali, nonché di quelle trasferite e delegate dallo Stato e 
dalla Regione, il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della 
operatività dei progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di 
efficacia delle prestazioni, nonché delle valutazioni di impatto in genere.
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Art. 10 Progetti individuali per le persone disabili

1. Il Comune nel quadro dei principi della L. 328/2000, con particolare riferimento all’art. 
14, dello statuto e del presente regolamento, riconosce nei progetti individuali la 
realizzazione della piena integrazione delle persone che presentano una 
menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di 
difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa e tale da 
determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione;

2. Il progetto è studiato, elaborato e disposto d’intesa con i corrispondenti servizi ASL ed 
è comprensivo, oltre che della valutazione diagnostico-funzionale, delle prestazioni di 
cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale. Il “Progetto Globale di 
Vita” considera la persona disabile rispetto alla sua integrazione nell’ambito della vita 
familiare e sociale, nei percorsi di istruzione scolastica e/o professionale, nonché in 
quella lavorativa;

3. Nelle fasi progettuali i servizi preposti curano il rispetto delle regole di cui alla carta dei 
Servizi e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

Art. 11 Oneri per interventi di tutela minorile del T.M.

1. Gravano sull’Ente, secondo quanto previsto dalle leggi statali (L. 184/83 e L. 
149/2001) e regionali (L.R. 34/2006, art. 8 L.R. 3/2008 come modificato dalla L.R. 
2/2012, e art. 5 L.R. 19/2013 ), gli oneri assistenziali derivanti da provvedimenti di 
tutela da parte del Tribunale per i Minorenni nei confronti di minori affidati al Servizio 
Sociale (istituzionalizzazioni in comunità, istituti o centri di pronto intervento, 
accertamenti, indagini, consulenze, affidamenti familiari, terapie etc.).

2. Il Comune si avvale del “servizio affidi” della Asc “Offertasociale” (Progetto Mowgli) e 
adotta la relativa regolamentazione approvata dall’Assemblea dei Sindaci nelle forme 
che ritiene più opportune senza escludere possibilità di autonoma determinazione per 
casistica particolare o ragioni di forza maggiore.

Art. 12 Il trattamento dei dati personali, i segreti d’Ufficio e professionale

1. Il Comune garantisce, in ogni fase relativa alle prestazioni e ai servizi sociali, il pieno 
rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali adottando un 
apposito Regolamento sulla privacy in base al D.Lgs. 196/2003;

2. Le relazioni dell’Assistente Sociale, Psicologa ed Educatore attinenti alla casistica 
sociale sono coperte dal Segreto d’Ufficio ed escluse dal diritto di accesso agli atti 
amministrativi di cui all’apposito regolamento;

3. L’Assistente Sociale e la Psicologa hanno altresì l’obbligo del segreto professionale in 
base alla L. 119 del 3.4.2001.
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Art. 13 Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. E’ Istituito presso il Servizio Sociale Comunale l’Albo dei soggetti cui sono stati erogati 
in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura 
economica attraverso le scritture contabili che fanno a capo al bilancio comunale, in 
base a quanto stabilito dal D.P.R. 7.4.2000 n. 118;

2. L’albo è aggiornato annualmente di norma entro il 30 aprile e pubblicato per n. 1 mese;

3. Per ciascun soggetto che figura nell’albo viene indicato: nome e cognome (solo iniziali 
per la copia da esporre all’Albo), anno di nascita, indirizzo, finalità dell’intervento 
espressa in forma sintetica, importo o valore economico dell’intervento totale nell’anno, 
durata in mesi dell’intervento, la disposizione di legge o regolamentare sulla base delle 
quale sono stati erogati le provvidenze economiche. Analogamente viene indicato 
anche ogni persona giuridica pubblica o privata beneficiaria di provvidenze 
economiche;

4. L’Albo può essere consultato da ogni cittadino.

5. Sono  curate altresì dall’Ufficio Amministrativo dei Servizi Sociali, per ragioni di 
trasparenza, le informazioni su  erogazione benefici economici, concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche 
ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. lgs 33/2013 (obblighi di 
pubblicità), e trasmesse all’INPS le informazione per alimentare la  Banca dati di cui al 
Decreto Interministeriale n. 206/2014, entrato in vigore Il 25 marzo 2015, che contiene 
le modalità attuative del Casellario dell’assistenza per la raccolta delle informazioni e 
dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti 
locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 

Art. 14 Finanziamento

1. Le politiche sociali del Comune sono finanziate con le risorse del bilancio comunale 
individuate, unitamente ai programmi/obiettivi, nel Piano Esecutivo di Gestione 
annuale;

2. La Regione concorre al finanziamento delle politiche sociali, in via diretta o indiretta, 
con le risorse dell’apposito Fondo Sociale Regionale e con quelle trasferite dallo Stato 
per il Piano di Zona e per attività specifiche di settore (Fondo Nazionale delle Politiche 
Sociali) di cui all’art 23 della L.R. 3/2008 e all’art. 4, della L. 328/2000. Partecipano 
altresì al finanziamento delle politiche sociali locali la Città Metropolitana di Milano , 
con particolare riferimento ai settori di valenza sociale già in capo alla Provincia,  
nonché i soggetti del Terzo Settore e dell’Unione Europea su progetti/bandi mirati.

Art. 15 La Carta dei Servizi Sociali

1. Il Comune adotta, la Carta dei servizi sociali secondo quanto previsto dal DPCM sullo 
schema generale di riferimento di cui all’art. 13 della L. 328/2000;

2. La carta dei servizi sociali è finalizzata ad assicurare la trasparenza dell’attività 
amministrativa e ad informare i soggetti che fruiscono della rete sulle condizioni che 
danno diritto all’accesso e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle 
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modalità di valutazione/gradimento dei servizi offerti e di segnalazione di 
inefficienza/insoddisfazioni;

3. La proposta di Carta dei Servizi Sociali è previamente discussa nell’ambito della 
apposita commissione consultiva.

4. La Carta dei Servizi Sociali viene aggiornata periodicamente con atto determinativo in 
base all’evolversi dell’organizzazione dei servizi che impone la necessaria modifica 
dell’informativa ai cittadini.

CAPO II

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 16 Definizione di nucleo familiare

Il nucleo familiare di riferimento per l’applicazione del presente Regolamento è quello 
previsto dall’art. 3 del DPCM 159/2013.

Art. 17 Indicatore della situazione economica equivalente

La valutazione della situazione economica, indispensabile per stabilire l’accesso ai 
contributi economici e la compartecipazione dell’utente alla spesa per l’erogazione dei 
servizi tariffati, si ottiene considerando la situazione reddituale e patrimoniale, calcolata 
secondo le modalità previste dal Regolamento ISEE di cui al del DPCM 159/2013, 
integralmente adottato dal Comune nell’ambito della Deliberazione G.C. n. 122 del 
4.12.2014.

Art. 18 Definizione fasce ed aliquote

1. E’ competenza della Giunta Comunale stabilire ed aggiornare periodicamente con 
propria deliberazione le fasce ISEE e le tariffe relative ai servizi oggetto del presente 
Regolamento sulla base dei criteri eventualmente stabiliti dalla Regione Lombardia ai 
sensi degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1 lettera k), della L.R. 3/2008. Con il 
medesimo atto sono elencati i servizi o le prestazioni eventualmente erogabili in modo 
gratuito nonché altre norme a valenza regolamentare non precisate o specificate nel 
presente regolamento;

2. L’ISEE “corrente”, di cui all’art. 9 del DPCM 159/2013, potrà essere eventualmente 
presentato e ripresentato in corso d’anno, secondo i criteri di cui all’articolo medesimo, 
e avrà validità per il computo delle compartecipazioni relativamente ai 2 mesi 
successivi alla presentazione della DSU stessa, con effetti della nuova agevolazione a 
partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova DSU;

3. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, come interpretato dalla 
Deliberazione Giunta Regionale X/3230 del 6.3.2015, l’utente potrà optare per la 
presentazione di un ISEE “ristretto” o “ordinario”;
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4. Potrà continuare ad essere utilizzata, per quanto compatibile con il regolamento di cui al DPCM n. 
159/2013 e ad integrazione dei controlli previsti a opera della Agenzia della Entrate, di concerto con 
l’INPS, di cui all’art.11 del DPCM 159/2013, la disciplina per l’effettuazione di controlli sui 
contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, di atto di notorietà e sostitutive uniche 
approvata con atto di G.C. n. 79 ell’11.6.2002.

5. Possono essere previste dalla Giunta Comunale anche quote di partecipazione alla 
spesa da parte degli utenti dei Centri/Servizi per l’inserimento sociale di disabili gestiti 
da soggetti del Terzo Settore o in forma associata tra comuni a livello sovraterritoriale 
o tramite delega all’ASL compatibilmente con le disposizioni di cui alla Leggi 51/82 e 
131/83;

6. Sono esclusi comunque dalla partecipazione alle spese da parte degli utenti gli 
interventi/progetti per l’integrazione di portatori di handicap attinenti il settore del Diritto 
allo Studio e della formazione professionale.

Art. 19 Eccezioni

1. Rispetto agli articoli precedenti del presente capo sono fatte salve le eccezioni di volta 
in volta contemplate dai successivi capi del regolamento;

2. Situazioni particolari, sia in ordine all’accesso (art. 21) sia rispetto alle quote di 
partecipazione, potranno essere valutate e definite in deroga sulla base di motivate 
relazioni del Servizio Sociale Professionale e comunque nell’ambito del Piano 
Esecutivo di Gestione e delle relative risorse.

CAPO III

I SERVIZI E LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 20 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’erogazione dei seguenti 
servizi:

a) CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE FISICHE (capo IV);
b) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) (capo V); 
c) TELEASSISTENZA (capo VI);
d) PASTI A DOMICILIO (capo VII);
e) SERVIZIO TRASPORTO (capo VIII;
f) SEGRETARIATO SOCIALE (capo IX);
g) ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DISABILI (ADM- ADH) (capo X);
h) C.R.D.E. (capo XI);
i) CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI PER FREQUENZA DISABILI 

CDD, CSE, RSD,SFA, COMUNITÀ ALLOGGIO E SIMILARI, PROGETTI-
SOLLIEVO E SERVIZI MIRATI PER DISABILI (Capo XII);

j) ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (Capo XIII);
k) CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE (Capo XIV);
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l) INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON 
DISABILITA’ RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI (Capo XV);

m) CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO (capo XVI);
n) ALLOGGIO DI PRONTO INTERVENTO (CAPO XVII);
o) SERVIZI PER GLI STRANIERI (CAPO XVIII).

L’ASILO NIDO (E SERVIZI PER L’INFANZIA CORRELATI) È DISCIPLINATO DA 
APPOSITO REGOLAMENTO

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati nei limiti della disponibilità del 
bilancio comunale, che annualmente dovrà prevedere un apposito stanziamento di 
spesa, e del PEG anche se comprendente più servizi;

3. Altri interventi o servizi sociali potranno essere successivamente attivati dalla Giunta 
Comunale compatibilmente con i principi, i criteri e le procedure previsti dal presente 
regolamento;

4. L’assistente sociale è competente a valutare le singole situazioni utilizzando la 
metodologia e le tecniche del Servizio Sociale Professionale effettuando valutazioni 
globali non esclusivamente vincolate alla situazione economica;

5. Le istanze per l’accesso ai servizi sociali sono presentate all’Ufficio Servizi Sociali in 
base ad apposita modulistica predisposta dal medesimo;

6. Il relativo procedimento amministrativo, comprensivo della relativa comunicazione, 
anche verbale, sull’esito della domanda, non dovrà prolungarsi di norma oltre 30 gg. 
dalla data dell’istanza. 

Art. 21 Criteri e priorità di accesso

1. I servizi socio-assistenziali sono rivolti a tutti i cittadini, ma vengono assicurati 
prioritariamente ai soggetti in stato di bisogno, che si determina quando sia determina 
quando sia presente almeno uno dei seguenti elementi:

 Inadeguatezza della situazione economica;
 Presenza nel nucleo familiare di persone in tutto o in parte incapaci di provvedere a 

se stesse in modo autonomo;
 Esistenza di circostanze particolari, anche temporanee, che comportino il rischio di 

emarginazione per i singoli e i nuclei familiari.

2. Come previsto dall’art. 2 comma 1° della L. 328/2000 e dal comma 2° dall’art. 6 della 
L.R.3/2008, in base alle valutazioni del Servizio Sociale Professionale, accedono 
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali erogati dal Comune le 
persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone 
totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di 
emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che 
rendono necessari provvedimenti assistenziali.
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CAPO  IV

ACCESSO E MODALITA’ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE 
DI PERSONE FISICHE

Art. 22 Finalità ed oggetto 

Il presente “CAPO”  disciplina i criteri di accesso e le modalità di concessione di contributi 
economici erogati dal Comune in favore di persone fisiche, ai sensi della legislazione 
nazionale e regionale in materia.

Per  “concessione di contributi economici” si intende la corresponsione di somme di 
denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale 
e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

Le norme del presente “Capo” si ispirano, integrano e si raccordano coordinano con le 
disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nella legge regionale 12 
marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e socio-sanitario” e successive modifiche ed integrazione (L.R. 2/2012); 

In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano 
tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1, lett.c).

La finalità del contributo economico, quale strumento che concorre a contrastare le 
situazioni di bisogno derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, è quella di aiutare 
le persone a superare la propria situazione di difficoltà nel rispetto della dignità e 
dell’autonomia personale, mediante un intervento individualizzato. 

I contributi economici di cui al presente regolamento vanno ad integrare gli aiuti erogati da 
un’articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio della sussidiarietà 
concorrono a supportare le famiglie o i singoli in condizioni di bisogno.
Hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare.

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si rinvia alle 
disposizioni legislative vigenti. 

Art. 23 Destinatari 

1. Destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti 
destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all’art. 
2 della l.n. 328/2000 e dell’art. 6 della l.r 3/2008, residenti nel Comune o nelle 
condizioni di cui all’art. 4.

2. Ciascuna proposta di erogazione di benefici economici dovrà iscriversi in un 
progetto temporale ben definito redatto dal Servizio Sociale Professionale, che 
potrà prevedere anche la sottoscrizione di specifiche intese tra A.S/utente, 
finalizzato ad accompagnare l’assistito al graduale superamento delle situazioni di 
difficoltà/necessità (lavorativa, economica, alloggiativa, socio-sanitaria, etc.) che 
impediscono il raggiungimento di livelli dignitosi di vita;
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Art. 24 Requisiti di accesso

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- Essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e 
valutata dal servizio sociale;

- essere in possesso di attestazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica 
equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 
5.12.2013) con un valore inferiore alla soglia indicata dai parametri economici di 
riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale;

- che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre alla 
casa di abitazione di modesto valore (indicativamente riferito alla franchigia 
regolamento ISEE), che possano produrre reddito;

- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia indicata dai parametri 
economici di riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta 
Comunale, negli ultimi tre mesi;

- essere residenti nel Comune ovvero essere nelle condizioni di cui all’art. 4.

Art. 25 Tipologie di Contributo Economico 

I contributi economici possono essere distinti in:

a) contributo ordinario o continuativo
b) contributo straordinario o temporaneo
c) contributo con patto di restituzione 

a) Il contributo ordinario o continuativo è una misura di sostegno economico 
integrativa del reddito  destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale 
e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è 
finalizzato al contrasto della povertà. Il contributo ordinario può essere erogato o in 
un’unica soluzione o in rate fino ad un periodo massimo di sei mesi nell’anno.
Il valore massimo del contributo erogabile sarà indicato dai parametri economici di 
riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. Il 
contributo può essere prorogato nell’anno per ulteriori sei mesi nei casi di grave 
bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato.

b) Il contributo straordinario o temporaneo è una misura di sostegno economico 
erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che 
compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio socio-economico del 
nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell’alloggio o il venir 
meno di un congiunto per morte, gravi malattie, separazione, 
abbandono,collocamento in penitenziario etc.
Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere 
documentate. Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati 
contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo 
immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l’obbligo di 
comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta. Il valore 
massimo del contributo straordinario sarà indicato dai parametri economici di 
riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. 

Il Contributo Ordinario o Straordinario, a giudizio del Servizio Sociale Professionale, anche 
in caso di necessità immediata, potranno essere tradotti in pagamento diretto di 
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utenze/servizi/prestazioni documentate (bollette, affitto, spese condominiali, tasse, 
vitto/alloggio, buoni viveri, etc.) o in erogazione gratuita di servizi socio-assistenziali (pasti, 
SAD, trasporto, etc.).

c) Il contributo con patto di restituzione anche alla luce dell’art. 16 comma 4° della 
L. 328/2000 può essere erogato a persone o famiglie che si trovino in difficoltà 
economiche per motivi contingenti. La condizione di bisogno viene verificata 
dall'Assistente Sociale;

L'utente sottoscrive un atto di impegno per la restituzione della somma, senza 
interessi e con modalità che vanno valutate per ogni singolo caso tenendo conto 
della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di 
restituzione previsti. Il funzionario responsabile provvederà all’esazione delle 
somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'impegno sottoscritto. 
Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'Ufficio Servizi Sociali, sulla 
base di un riaccertamento della situazione, determinerà di:

 riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla 
volontà del cittadino;

 prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti 
(INPS, Prefettura ecc.) nei confronti del cittadino;

 esperire azione di rivalsa, secondo norma di legge, nel caso non ravvisi di dover 
modificare il patto per le motivazioni addotte dal cittadino.

Art. 26 Procedura per la richiesta di contributo economico

Il cittadino può presentare istanza di concessione di contributo economico comunale in 
qualsiasi momento dell’anno. 
Per richiedere un contributo economico l’interessato o suo avente titolo presenta istanza 
scritta utilizzando l’apposita modulistica, alla quale deve essere allegata l’attestazione 
ISEE in corso di validità, nonché tutta la documentazione integrativa a corredo della 
domanda, come specificato sull’istanza stessa. La richiesta e/o la documentazione può 
essere acquisita direttamente dalla Assistente Sociale in occasione del colloquio di 
valutazione del bisogno. 
Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della 
domanda. 
L’assenza e/o l’incompletezza della documentazione, compresa l’assenso al trattamento 
dei dati inerenti la privacy e all’inoltro degli stessi ai servizi territoriali per gli interventi di 
competenza,  comportano l’impossibilità di procedere con la successiva fase dell’istruttoria 
e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico. 
Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente, l’interessato 
effettua uno o più colloqui con l’assistente sociale e dà la disponibilità per un’eventuale 
visita domiciliare.

È compito dell’assistente sociale durante il colloquio:
 informare l’utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
 indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, 

qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l’erogazione del contributo;
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 informare il richiedente il contributo circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico 
da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell’art. 433 e dell’art. 438 del 
codice civile.

Art. 27 Procedura per la concessione di contributo economico

1. Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una commissione 
composta dagli assistenti sociali del comune, integrata, in caso di situazioni particolari, 
dal Responsabile di servizio. La commissione elabora una proposta di attribuzione 
dell’importo del contributo economico, in base ai criteri di cui agli artt. 24 - 25 – 28 -33, 
nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili. Previa relazione sociale motivata 
redatta dalle assistenti sociali, in cui sono definite le proposte di importi, tempi e 
finalità del contributo economico, il Responsabile di Servizio redige atto di 
determinazione per l’erogazione del contributo. 

2. L’istruttoria deve completarsi nel termine massimo di 60 giorni di calendario decorrenti 
dalla data di presentazione della richiesta di contributo economico. Al richiedente 
viene comunicato nelle forme più opportune l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.

3. Di norma il contributo è erogato al diretto beneficiario. In presenza di progetti 
individuali definiti in collaborazione con altri Enti (terzo settore, associazioni di 
volontariato….) il contributo a favore dell’utente può essere erogato direttamente 
all’Associazione / Ente referente del progetto per la sua realizzazione.

4. Qualora il beneficiario risulti moroso nel pagamento di servizi comunali (ad esempio il 
servizio di refezione scolastica o del trasporto scolastico) o risulti moroso nella 
corresponsione di canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall’utilizzo di 
alloggio comunale, potrà essere operata, previa valutazione del servizio sociale, 
un’erogazione diretta nelle casse comunali, senza materiale passaggio di denaro al 
richiedente.

5. L’erogazione del contributo economico è subordinata alla presenza dei requisiti di 
accesso (vedi art. 24), nonché alla disponibilità delle risorse finanziarie, definite 
annualmente nel Bilancio Comunale.

Art. 28 Criteri di valutazione delle domande

La commissione di valutazione delle domande, per definire l’attribuzione e l’entità del 
contributo, si basa sui seguenti criteri:

a) Valore ISEE del nucleo familiare
b) Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa 

integrazione, mobilità ecc.)
c) Valutazione delle cause dell’eventuale perdita del lavoro negli ultimi due anni
d) Carichi familiari
e) Disagio abitativo
f) Fragilità della rete familiare
g) Fragilità della rete sociale
h) Livelli di spesa familiare
i) Caratteristiche personali e cause sociali che limitano l’autonomia
j) Eventuali casi eccezionali di urgenza sociale
k) Livello di adesione al progetto di intervento sociale
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Art. 29 Buoni e Voucher

Al fine della miglior attuazione ed efficacia degli interventi, in linea con la normativa e la 
pianificazione sociale a livello nazionale/regionale/territoriale, potranno essere 
successivamente stabiliti, anche a livello di gestione associata dei Servizi Sociali,  appositi 
criteri per la concessione di buoni o voucher ai cittadini bisognosi o ai loro familiari per il 
sostegno economico a interventi assistenziali anche della rete parentale o l’acquisto di 
servizi sociali pubblici o privati nel territorio.

Art. 30 Agevolazioni tariffarie

In base ad apposita e documentata indagine /relazione sociale potranno essere stabiliti 
con atti determinativi riduzioni, agevolazioni, esoneri o dilazioni delle quote di 
partecipazione alle spese degli interventi/Servizi sociali anche in alternativa alle 
prestazioni assistenziali a carattere economico.

Art. 31 Riservatezza sui destinatari dei contributi

I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo 
con le iniziali, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all’Ufficio 
finanziario, al fine di garantire la riservatezza dell’atto ai sensi della Legge 241/90 e la 
tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 

Art. 32 Deroghe

Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano 
essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere 
esaminati da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e 
comunque solo dopo che sia stata presentata la documentazione richiesta per l’istruttoria.
Possono essere altresì previsti interventi di assistenza economica finalizzati al 
soddisfacimento di specifici bisogni quali ad esempio il pagamento di prestazioni o servizi 
non direttamente forniti dal Comune o all’erogazione di sussidi a favore di soggetti 
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria o che siano esposti a rischio di 
emarginazione. 

Art. 33  Criteri ed Indicatori per Interventi di Priorità (Indirizzi per il Servizio Sociale 
Professionale)

Nell’ambito della regolamentazione suddetta gli interventi per fronteggiare le situazioni di 
bisogno assistenziale di tipo economico, pur valutando caso per caso ciascuna situazione 
adottando gli strumenti e le metodiche specifiche del Servizio Sociale Professionale, 
dovranno necessariamente tener conto:
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 della condivisione di un “progetto mirato individualizzato” volto al superamento dello 
stato di necessità dichiarato da monitorare nel tempo;
 di tutti i contributi, anche economici, attivabili coinvolgendo la rete familiare/parentale a 
partire da coloro che sono obbligati al mantenimento ai sensi dell’art. 433 del c.c.;
 del necessario accertamento dell’effettivo bisogno utilizzando tutti i possibili strumenti di 
indagine e le fonti informative legittimamente disponibili (anche eventualmente i Consolati 
per situazioni verificabili all’estero) al fine di salvaguardare l’equanime diritto alle pari 
prestazioni dei cittadini in difficoltà escludendo situazioni di mero assistenzialismo e 
cercando di intercettare il millantato bisogno e le dichiarazioni infedeli;
 che il consenso a reperire ogni informazione utile per valutare lo stato di bisogno 
all’interno e all’esterno dell’Ente e l’acquisizione della relativa documentazione sono 
condizioni indispensabili per l’accesso all’eventuale contributo economico;
 di evitare interventi di lunga durata (superiore a mesi 6 continuativi), di integrazione 
generalizzate del reddito o di entità rilevante privilegiando il soddisfacimento di bisogni 
primari, le emergenze, le situazioni debitorie temporanee accertate, il pagamento delle 
spese scolastiche e per la formazione dei figli (se non già beneficiari della Dote Scuola o 
Dote Formazione), delle utenze energetiche (bollette) e degli affitti (se non già beneficiari 
di Fondo Regionale per il Sostegno al Disagio Acuto o abitanti alloggi ERP ), delle 
pendenze anche con la Pubblica Amministrazione quando queste determino ricadute 
pesanti sulla vita dell’utente, di eventuali oneri per accesso al lavoro ed agli ammortizzatori 
sociali, nonché ogni azioni in grado di favorire le migliori condizioni per l’autonoma 
risoluzione delle difficoltà;
 di non assegnare contributi economici utilizzabili per il sostegno di familiari/parenti 
residenti all’estero;
 di evitare di norma contributi per il pagamento di mutui o prestiti vari , nonché qualsiasi 
onere derivante dal possesso di beni anche produttivi di reddito o effetti economici di 
qualsiasi natura, preferendo misure di orientamento all’interno del panorama del Welfare 
territoriale;
 di privilegiare interventi a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio, privi di altri 
aiuti, in cui siano presenti soggetti deboli (anziani malati, disabili, figli comunque 
problematici …) o minori con precedenza per quelli necessitanti di tutela, e a favore di 
soggetti in condizione di forte disagio, isolamento e solitudine, con importanti problemi 
sanitari , sfrattati con provvedimento esecutivo o senza lavoro anche precario;
 di valutare la possibilità di occupare temporaneamente i beneficiari senza impiego in 
lavori “socialmente utili” tramite Voucher INPS eventualmente messi a disposizione dal 
Comune o l’istituto della “Leva Civica”, o compensazioni tra prestazioni e contributi 
assistenziali  o debiti anche di tipo tributario con il Comune da disciplinare con apposito 
atto deliberativo, e in attività di volontariato tramite le Associazioni Locali;
 della cooperazione di Associazioni di Volontariato e della CARITAS per evitare 
sovrapposizioni degli interventi e per la condivisione di obiettivi ed azioni possibili 
integrate.

CAPO V

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 34 Premessa

L’assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-
assistenziale socio-sanitaria ed educativa prestate al domicilio di anziani, minori e disabilii 
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ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di 
ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali, contribuendo a superare o prevenire 
l’isolamento sociale, di cui alla L.R. 1/2000, art. 4.

Art. 35 Finalità
 
1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) ha la finalità di:

- consentire alla persona di preservare la propria autonomia di vita, nella propria 
abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale, nei casi in cui questa venga a 
trovarsi nell’impossibilità di provvedere autonomamente a se stessa, senza poter 
contare sull’aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga comunque a trovarsi in 
uno stato di necessità che ne compromette il benessere;

- mantenere e ove possibile migliorare la qualità della vita e delle capacità residue;
- sostenere i familiari e le persone che garantiscono la continuità di cura;

- offrire spazi di relazione, nel corso dello svolgimento delle attività di assistenza, al 
fine di favorire l’integrazione sociale della persona e la partecipazione dei suoi 
familiari;

- evitare ricoveri impropri o ritardare ricoveri in istituto o ospedalizzazioni non 
strettamente necessarie;

- favorire l'integrazione delle risorse presenti sociali e sanitarie, istituzionali e non, in 
grado di concorrere al mantenimento dell'autonomia della persona.

Art. 36 Destinatari

1. Il servizio è destinato a persone residenti o domiciliate nel Comune ed è rivolto in   
particolare a: 

- persone non autosufficienti purché in presenza di n familiare/care giver che 
garantisca la continuità assistenziale;

- persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte 
dei familiari;

- nuclei familiari con disabili, minori o soggetti fragili che presentino situazioni di 
disagio sociale, anche temporaneo.

Art. 37 Modalità di accesso 

1. Possono accedere al Servizio le persone di cui al precedente articolo previa 
presentazione di apposita domanda compilata in sede di colloquio presso l'Ufficio Servizi 
sociali. 

2.   La richiesta di attivazione (come da modulistica definita a livello territoriale) può essere 
presentata dall’interessato, da un suo familiare o avviata d’ufficio sulla base di 
segnalazione pervenuta al servizio.

3.    Le richieste vengono valutate in base ai seguenti fattori:
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- urgenza (dimissioni ospedaliere o situazione di emergenza socio-sanitaria);
- presenza di un elevato carico di cura in relazione al grado di non autosufficienza;
- condizione di solitudine o di isolamento sociale;
- presenza/assenza di familiari o di personale di assistenza;
- tipo di intervento richiesto;
- situazione socio-economica;
- data di presentazione della domanda.

4.  L’assistente sociale valuta l’ammissibilità della richiesta ed effettua una visita 
domiciliare al fine di raccogliere ulteriori informazioni, verificare il bisogno, valutare il grado 
di autonomia della persona, le caratteristiche della rete familiare, assistenziale e del 
contesto abitativo; definisce quindi il Piano di Assistenza Individuale (come da modulistica 
definita a livello territoriale).
L’accesso è garantito sulla base delle risorse economiche disponibili e di una eventuale 
lista di attesa di cui all’art. 43.

Art. 38  Tipologia delle prestazioni 

1. Le prestazioni di assistenza domiciliare: 

- sono erogate sulla base di un piano di assistenza individuale valutata la richiesta 
della persona/familiare;

- per una durata definita dall’assistente sociale in relazione alle esigenze ed alle 
necessità della persona/famiglia in relazione alle risorse economiche del bilancio 
comunale;

- prevedono una compartecipazione ai costi.

2.  Il Servizio comprende le seguenti prestazioni declinabili in relazione alla durata:

a) ASSISTENZA ALLA CURA DELLA PERSONA
prestazione da  (in 

minuti)
a.1 igiene e cura della persona 30’ 50’ 80’

a.2  bagno o doccia assistiti 50’ 80’

a.3 alzata dal letto, rimessa a letto e mobilizzazione 30’

Tali attività sono considerate prioritarie e costituiscono le prestazioni essenziali del PAI

b) ASSISTENZA NELLE FUNZIONI DELLA VITA QUOTIDIANA
prestazione da  (in 

minuti)          

b.1

preparazione pasto, assistenza all'assunzione e riordino 

cucina 

50’ 80’

b.2 consegna/ritiro del pasto con assistenza all'assunzione 50’ 80’

c) ASSISTENZA PER L’IGIENE E IL RIORDINO DELL’ABITAZIONE 
prestazione da  (in 

minuti)         

c.1 igiene e riordino dell’ambiente, con particolare attenzione 
ai locali igienicamente più a rischio (cucina e bagno) 30’ 50’
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c.2 supporto nella gestione domestica /prestazioni di 
lavanderia e stireria all’interno dell’abitazione 30’ 50’

c.3 servizio di lavanderia e stireria esterni, comunale o in 
convenzione, se presenti 30’ 50’

d) ALTRE ATTIVITÀ
prestazione da  (in 

minuti)         

d.1

accompagnamento o svolgimento di attività all’esterno 
dell’abitazione (spesa, visite mediche, disbrigo pratiche)
in assenza di famigliari o rete di supporto 30’ 50’ 80’ 

prestazione da  (in 
minuti)          

d.2 compagnia/sollievo all'assistenza dei famigliari 50’ 80’ 

d.3 tutoring ad assistente famigliare (regolarmente assunto) 30’ 50’

3. Le attività di assistenza per l’igiene e il riordino dell’abitazione e per l’accompagnamento 
o lo svolgimento di attività esterne possono essere erogate solo se rientranti in un piano 
generale di assistenza che comprenda anche interventi rivolti alla cura della persona di cui 
all’art. 38, punto 2 lettere a) e b). Se sono l’unico intervento richiesto, di norma non 
vengono erogati, salvo casi di particolare fragilità individuati dal Servizio sociale (persone 
con patologia psichiatrica, persone inabili sole o in coppia, prive di aiuti parentali e con 
situazione economica inadeguata etc.).

Art. 39 Definizione del programma assistenziale d’intervento 

1.  Titolare degli interventi è il Servizio sociale del Comune, cui compete la gestione del 
Servizio, oggetto del presente Regolamento.
2.  La valutazione dello stato di bisogno è condotta dall’assistente sociale comunale e 
rappresenta il primo passaggio per la definizione di programma assistenziale coerente di 
intervento, tenuto conto della richiesta.

3.  L’assistente sociale comunale, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta (solo se accolta, in assenza di lista d'attesa e salvo diversi accordi con il 
richiedente/familiare) definisce il Piano di Assistenziale Individuale, indicando il tipo di 
intervento, la frequenza e la durata complessiva. La lista di attesa è determinata dal 
volume delle risorse economiche disponibili nel bilancio.

4. La concreta declinazione operativa degli interventi - orari, personale, modalità di 
erogazione delle prestazioni - è effettuata successivamente dal referente del soggetto 
accreditato scelto dal beneficiario.

5. Il Piano Assistenziale Individuale, redatto in forma scritta e sottoscritto dalla 
persona/familiare e dall'assistente sociale comunale: 
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a.    individua la tipologia delle prestazioni, gli orari e la durata dell'intervento (definito in 
30-50-80 minuti) nonché la frequenza;

b.   determina la durata del Servizio, le verifiche in itinere e la sua presunta scadenza;
c.   indica la risorsa famigliare o altra risorsa, quale referente nella gestione del caso.

7. Il PAI, che potrà contenere altre indicazioni operative in relazione alle specificità del 
caso, è modificabile in base a particolari esigenze, riscontrate in fase di svolgimento 
del servizio e, a scadenza, è rinnovabile.

Art. 40 Modalità di erogazione del servizio

1.  Il servizio potrà è erogato attraverso le cooperative accreditate da Offertasociale asc o 
mediante eventuali risorse in capo al comune (personale dipendente o convenzionato). 

2. L’assistenza domiciliare viene realizzata attraverso l’impiego di personale qualificato 
che garantisce il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal piano di assistenza 
individuale.

3.  Il Servizio può essere attivato dal lunedì alla domenica per un minimo di 30 minuti 
quindicinali fino ad un massimo di due accessi giornalieri, nella fascia oraria compresa tra 
le ore 7.00 e le ore 20.00 (orario di termine dell'intervento).                          

4.  Se l'intervento domiciliare è richiesto sette giorni su sette, sono garantite anche le 
festività ad eccezione dei giorni di Natale, Pasqua e Ferragosto; se l’intervento è invece 
richiesto solo nei giorni feriali, il servizio non sarà garantito nei giorni festivi infra-
settimanali.

5   L’erogazione dell’attività di assistenza alla cura della persona (di cui al punto 4 lettere 
a. e b.) limitata ai soli giorni di sabato e domenica sarà oggetto di valutazione da parte del 
servizio sociale.

6.   In caso di persone che si trovino in situazione di bisogno di assistenza improvviso ed 
urgente (malati terminali e casi sociali multi problematici) si potrà provvedere l’erogazione 
di un “intervento di urgenza sociale”, tenute conto delle risorse disponibili e in deroga alla 
lista d'attesa.  In tal caso l’accesso dovrà essere motivato dall’assistente sociale che potrà 
valutare un PAI che preveda un maggior numero di prestazioni.

7.  Il PAI prevede altresì la valutazione da parte dell'assistente sociale circa l'opportunità 
della presenza contemporanea di due operatori per lo svolgimento del servizio (ad es. in 
assenza di ausili facilitanti la mobilizzazione), pena l'impossibilità di attivare l'intervento 
richiesto. 

Art. 41 Interruzione e sospensione del servizio 

1. Il servizio domiciliare può cessare quando: 

 viene meno la necessità di assistenza che ha motivato la richiesta
 la persona viene ricoverata in struttura residenziale
 non vengono più accettati dalla persona/familiare gli interventi concordati
 viene meno il rispetto nei confronti del personale di servizio, in forma ripetuta
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 la persona si assenta più volte nell’orario del servizio senza aver preavvertito il 
soggetto erogatore e/o  l’assistente sociale comunale

 la persona cambia residenza o domicilio
 non si provveda al pagamento del servizio erogato entro 60 giorni dalla 

comunicazione dell'importo dovuto.

2.  Le eventuali sospensioni temporanee e l’interruzione definitiva del servizio (come da 
modulistica definita a livello territoriale), per qualsiasi motivazione siano richieste, devono 
essere comunicate tempestivamente, con richiesta scritta dalla persona/familiare agli uffici 
comunali competenti. In ogni caso la sospensione dell’addebito della tariffa di fruizione 
avverrà dal giorno successivo alla comunicazione scritta di interruzione o sospensione.

Art. 42 Valutazione degli interventi

 La valutazione degli interventi di assistenza domiciliare da parte del servizio sociale è 
articolata nei seguenti passaggi:  

- monitoraggio dell’attuazione del progetto e valutazione svolta con periodicità 
in relazione a quanto definito nel PAI e alla durata dell’intervento, effettuati 
dall’assistente sociale comunale;

- rilevazione della soddisfazione della persona/familiare di riferimento in merito 
alle prestazione erogate, attraverso un questionario di gradimento.

Art. 43 Lista di attesa 

Il Comune stanzia nel proprio bilancio annuale le risorse necessarie a garantire 
l’erogazione del Servizio, sulla base di previsioni di spesa determinate dall’andamento 
delle richieste dell’anno precedente. In caso di sovra numero di richieste, è formulata una 
graduatoria per definire le priorità di accesso e l’inserimento delle domande in lista di 
attesa, sulla base degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi di seguito indicati: 

1.  RETE FAMILIARE PUNTEGGIO  
max 3

vive solo/a o convive con coniuge o altro familiare che necessita di 
assistenza

2

assenza di figli 1

2.   CARICO ASSISTENZIALE PUNTEGGIO  
max 6

convivenza con familiari non in grado di gestire il carico di assistenza 2

impossibilità dei figli di offrire adeguato sostegno assistenziale per gravi 
motivi

2

assenza di riferimenti parentali in grado di garantire impegno di cura 2
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3.   AIUTI ESTERNI PUNTEGGIO  
max 3

impossibilità ad attivare interventi privati retribuiti 2
assenza di significativo sostegno di vicinato o di volontariato 1

4.  LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE PUNTEGGIO  
max 6

LIEVE: ha bisogno di aiuto solo in alcune attività quotidiane 2
MEDIA: necessita di aiuto nella gestione della propria persona e delle 
attività quotidiane

4

SERIA: non è in grado di svolgere alcuna funzione in autonomia 6

5.   SITUAZIONE ECONOMICA PUNTEGGIO  
max 2

valore ISEE  inferiore a € ……….. 2

 TOTALE 
PUNTEGGIO 
 MASSIMO 20

 
Art. 44 Volontari

1. Volontari del Servizio Civile Nazionale, della Leva Civica e altre figure volontarie o 
individuabili nell’ambito delle risorse integrative non a rapporto di dipendenza, concorrono 
alla realizzazione dei servizi di base ad appositi progetti elaborati dalla Assistente Sociale 
e comunque se adeguati al ruolo;

2.  Sono incaricati di svolgere compiti e funzioni tra i quali: la consegna/preparazione  dei 
pasti a domicilio, gli acquisti per gli utenti, eventuali trasporti o accompagnamento, 
mobilizzazione degli allettati in aiuto agli ausiliari socio-assistenziali, disbrigo pratiche 
burocratiche, supporti vari ad personam, compagnia, lettura, attività ludico-ricerative e 
socializzanti, etc. .

Art. 45 Servizio Lavanderia – Stireria

1. Il servizio, complementare al SAD viene svolto dalle ausiliarie socio-assistenziali 
(ed da altro personale ausiliario disponibile) o da soggetti altri previsti da apposite 
convenzioni anche con organizzazioni del Terzo Settore, presso appositi locali 
comunali destinati a tale uso. Il servizio può essere disattivato o temporaneamente 
sospeso in caso di mancanza di personale anche volontario.

2. Oltre alle prestazioni di lavaggio-stiro indumenti degli utenti, le ASA provvedono al 
carico e allo scarico del materiale di pulizia occorrente, alla cura di tutte le 
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attrezzature, segnalando tempestivamente guasti o esigenze di manutenzione, 
all’igiene periodica dell’ambiente e a tutto quanto necessita per il buon 
funzionamento del servizio. Ciascun capo dovrà essere contrassegnato al fine di 
essere riconoscibile.

3. Il servizio, previa valutazione da parte dell’assistente sociale, nel rispetto dei criteri 
di cui agli artt. 21 e del presente Capo V, può essere erogato anche a soggetto non 
in carico al SAD.

4. Il servizio è soggetto a tariffazione periodica, anche indifferenziata,  in base ad 
apposita deliberazione della Giunta Comunale . 

Art. 46 Assistenza Domiciliare Integrata

Il personale addetto al SAD partecipa per quanto di sua competenza alle attività dell’ADI 
(assistenza domiciliare integrata) gestita dall’ASL secondo quanto previsto dagli appositi 
protocolli e regolamenti. L’ADI è un sistema integrato di intervento domiciliare a favore di 
soggetti aventi necessità di un’assistenza socio-sanitaria continuativa che consenta

Art. 47 Punto Adi  – Centro per l’assistenza domiciliare 

1. È costituito nel distretto socio sanitario 8° ASL MI2 di Trezzo d’Adda, con la 
denominazione di “Punto ADI”, l’organismo di filtro e orientamento dell’utenza “fragile”, 
caratterizzato da snellezza organizzativa, elevata accessibilità e capacità di risposta 
rapida, in virtù di un elevato grado di integrazione tra Distretto socio sanitario, Ufficio di 
Piano e Comuni del distretto.
Il “Punto ADI” esercita, sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, il ruolo di 
regolatore degli accessi e di erogatore delle risorse disponibili in relazione all’intensità ed 
urgenza dei bisogni. 
Il “Punto ADI” si rivolge prevalentemente alle persone anziane e disabili in condizioni di 
non autosufficienza e alle loro famiglie.

2.  Il PUNTO ADI:

 raccoglie le richieste sia dei diretti interessati/famiglie sia le segnalazioni dai servizi 
presenti sul territorio (medici di base, specialisti, assistenti sociali, servizi di 
prossimità, call center, ecc);

 dispone, coordina e verifica, nel rispetto delle specifiche responsabilità, procedure e 
criteri di accesso di ASL e Comuni (che si raccorderanno secondo quanto previsto 
al successivo punto 4) e in accordo con la famiglia, l’attivazione del Servizio 
Assistenza Domiciliare (SAD), l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), l’erogazione 
di voucher sociale e sociosanitario, buono sociale, assistente familiare, Centro 
Diurno Integrato (CDI), erogazione dei presidi e ausili,realizzando pacchetti integrati 
personalizzati di prestazioni;

 monitora, secondo le specifiche procedure previste dalla ASL e dai Comuni e 
ciascuno per il proprio ambito di competenza e responsabilità, l’aggiornamento del 
Piano Assistenziale Individuale (PAI) relativamente ai pacchetti personalizzati di 
prestazioni domiciliari, con particolare riferimento ai casi che richiedono una 
integrazione tra ASL e Comune;
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 orienta l’eventuale scelta del tipo di struttura (sia essa residenziale o no) e si 
coordina con la “Struttura intermedia” per gestione di casi complessi che non hanno 
immediata soluzione (dimissioni ospedaliere, aggravamenti a domicilio, ecc.);

 si interfaccia con le strutture sanitarie per facilitare, nella prospettiva della continuità 
dell’assistenza, i percorsi necessari alla diagnosi e terapia anche in ambito 
specialistico e con la struttura dell’ASL di riferimento per la non autosufficienza e la 
fragilità;

 promuove, nell’ottica della sussidiarietà, l’attivazione degli interventi complementari 
a sostegno della domiciliarità: servizi di prossimità quali, ad esempio, Custode 
sociosanitario, servizi di supporto all’anziano e alla famiglia per la gestione delle 
procedure e delle pratiche amministrative (es.: versamenti e adempimenti gestione 
assistente familiare, imposte);

 governa le risorse destinate al sostegno della domiciliarità, secondo le modalità 
definite al successivo punto.

3.  Il “Punto ADI” opera secondo procedure e protocolli operativi condivisi tra i distretto 
socio sanitario della ASL e l’Ufficio di Piano.

Art. 48 Partecipazione degli utenti alla spesa

La Giunta Comunale stabilisce periodicamente le quote di partecipazione alla spesa del 
servizio di assistenza domiciliare ad anziani e disabili con riferimento al regolamento ISEE 
di cui al DPCM n. 159 del 5.12.2013 e in base alle determinazioni che saranno stabilite 
nell’ambito del Piano di Zona/gestione associata dei servizi  anche ai fine di uniformare 
prestazioni e tariffe a livello territoriale.

CAPO VI

TELEASSISTENZA

Art. 49 Premessa

1. Il Servizio di Teleassistenza è garantito di consuetudine in forma di gestione associata 
a livello sovracomunale tramite l’asc “offertasociale”, attraverso una Associazione di 
Volontariato idonea alla gestione di detto servizio;

2. Il servizio ha la finalità di assicurare agli utenti un tempestivo intervento, quando si 
presentino situazioni di particolare necessità nell’ambito domestico, garantendo prima 
l’attivazione della rete familiare e, in caso di assenza, dei servizi di 
emergenza/soccorso; inoltre può offrire una guida nell’assunzione della terapia 
prescritta e una verifica periodica dello stato di salute.

Art. 50 Destinatari
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Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, senza limiti di età, che vogliano vivere in casa propria 
con la sicurezza di un pronto intervento in caso di bisogno. E’ indirizzato prioritariamente 
a:

 persone sole fragili;
 persone anziane;
 persone con grave situazione di disabilità e/o con un quadro clinico sanitario 

precario.

Art. 51 Procedure per l’ammissione e dimissione

1. Le richieste devono essere inoltrate all’Ufficio Servizi Sociali, che provvederà a 
vagliare la domanda, previa indagine sociale. La domanda è presentata 
dall’interessato o da un familiare. Al momento dell’accoglimento della domanda, il 
Servizio Sociale raccoglie i dati necessari alla costituzione di un archivio anagrafico 
completo dell’utente tramite una scheda personale, di cui verrà data copia 
all’Associazione incaricata per l’attivazione dell’iter procedurale;

2. La cessazione del servizio può essere richiesta da:
 utente o chi ha effettuato la richiesta;
 familiari o parenti dell’utente;
 Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato 

l’insorgenza del bisogno.

Art. 52 Partecipazione al costo del servizio

Qualora il servizio non venisse garantito in totale gratuità con utilizzo fondi del PdZ, 
l’utenza parteciperà al costo del servizio mediante pagamento di una quota mensile 
proporzionata alla situazione reddituale stabilita periodicamente dalla Giunta Comunale 
con riferimento alla normativa  ISEE.

CAPO VII

PASTI A DOMICILIO

Art. 53 Premessa

1. Il Servizio pasti al domicilio è un servizio anche integrativo del SAD, che offre 
all’utenza la possibilità di consumare un pasto completo al proprio domicilio;

2. Il pasto, preparato con cucina tradizionale presso il Centro Cottura Comunale o altre 
cucine convenzionate (es. Cucina Ospedale di Vaprio), è distribuito dal personale 
addetto alla ristorazione collettiva comunale e/o dai volontari del S.C.N. e/o della leva 
Civica, e/o dalle A.S.A. nei giorni feriali e da personale volontario nei giorni festivi e 
prefestivi. E’ possibile in via opzionale usufruire del servizio pasti tramite la cucina 
comunale anche per i giorni festivi e prefestivi richiedendo la fornitura di alimenti 
preparati in contenitori sigillati ed abbattuti (da mantenere a temperatura di 4/5 °) il 
venerdì di ogni fine settimana o il giorno precedente le festività infrasettimanali;
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3. Ciascun utente ha diritto a n.1 primo piatto, a n.1 secondo piatto comprensivo di 
contorno, pane e frutta/dessert. Il menù è predisposto settimanalmente e gli utenti 
possono richiedere eventuali sostituzioni il giorno prima e trattamenti differenziati in 
base a particolari esigenze dietetiche, purché nell’ambito delle oggettive possibilità 
organizzative della cucina;

4. Sono esclusi comunque menù “ad personam”;

5. Sulla base di eventuali opportunità organizzative individuate nell’ambito della gestione 
appaltata dei servizi di ristorazione collettiva comunale è possibile la fornitura del pasto 
serale o pasti aggiuntivi abbattuti  per i giorni festivi da conservare a temperature 
adeguate alle medesime condizioni di cui sopra.

Art. 54 Destinatari

Il servizio è rivolto agli utenti del SAD e ad altre persone sole e impossibilitate per motivi di 
salute e/o per incapacità a gestirsi in modo adeguato una sana alimentazione. 

Art. 55 Procedure per l’ammissione e la dimissione

1. Le richieste, compilate su apposito modulo, devono essere inoltrate all’Ufficio Servizi 
Sociali, al quale compete la valutazione e l’eventuale attivazione del Servizio;

2. La cessazione del servizio può avvenire sia su richiesta dell’utente o di un suo 
famigliare, sia su proposta del Servizio Sociale, qualora vengano meno le condizioni 
che hanno determinato l’insorgenza del bisogno.

Art. 56 Partecipazione al costo del servizio

L’utenza partecipa al costo del Servizio mediante pagamento di una quota/pasto 
proporzionata alla situazione economica stabilita periodicamente dalla Giunta Comunale 
con riferimento alla normativa  Regolamento ISEE.

CAPO VIII 

TRASPORTO SOCIALE

Art. 57 Finalità

1. Il servizio, da attuarsi esclusivamente in base alle compatibilità dell’organizzazione 
comunale (presenza di personale adeguato e mezzi efficienti) , è finalizzato ad 
agevolare l’utente impossibilitato a spostarsi con i propri mezzi, o senza rete parentale 
attiva/disponibile, nei luoghi di cura, riabilitazione, terapia, formazione, socializzazione 
scuola e lavoro;
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2. Vi provvedono il personale comunale preposto, le ASA, i volontari Leva Civica/Servizio 
Civile Volontario, e le Associazioni di volontariato convenzionate, a seconda della 
organizzazione richiesta dall’ufficio competente:

3. Non verranno prese in considerazione richieste per trasporti particolarmente 
impegnativi sia in termini organizzativi (orari, continuità, distanza) sia a rischio sanitario 
(dializzati, allettati, ecc.);

4. Le ASA che utilizzano propri mezzi per giustificabili motivi di servizio, hanno diritto al 
rimborso spese e all’assicurazione ai sensi della CCNL vigente.

Art. 58 Destinatari

1. Il servizio è rivolto in ordine di priorità alle seguenti persone:

a) disabili frequentanti quotidianamente scuole dell’obbligo, centri di formazione e 
centri semi-residenziali a carattere socio-educativo, formativo, socio-lavorativo o 
riabilitativo;

b) anziani frequentanti i servizi semi–residenziali;

c) minori, disabili e anziani sottoposti a trattamenti ambulatoriali riabilitativi in modo 
continuativo (Terapie Centro Don Gnocchi di Pessano – Centro Polivalente di 
Usmate – ASL – A.O. etc.) o che necessitino di servizi di trasporto occasionali per 
l’accesso ad accertamenti diagnostici, terapie ambulatoriali brevi ed altre 
prestazioni erogate da presidi dell’ASL o da strutture convenzionate con la stessa.

Art. 59 Procedure per l’ammissione e la dimissione

1. Per accedere al servizio è necessario inoltrare la richiesta presso l’Ufficio competente, 
compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione richiesta;

2. L’utente verrà dimesso dal servizio qualora cessino le condizioni che hanno 
determinato l’insorgenza del bisogno o in caso di impossibilità dell’Ente a fornire il  
servizio.

Art. 60 Norme per l’utente

1. Gli utenti ammessi al servizio sono tenuti ad applicare le indicazioni date dall’Ufficio 
competente, mantenendo un atteggiamento corretto nell’utilizzo del servizio. In 
particolare dovranno comunicare tempestivamente all’Ufficio competente le eventuali 
sospensioni del trasporto secondo modalità dallo stesso previste;

2. Ripetute inosservanze delle indicazioni impartite potranno comportare la sospensione 
del servizio.

Art. 61 Organizzazione del servizio

1. Il servizio trasporto potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
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a) in forma diretta tramite personale dipendente o volontario Servizio Civile/Leva 
Civica;

b) con servizio reso da associazioni di volontariato o cooperative sociali, come 
previsto da appositi accordi;

c) con servizio reso da una ditta privata;

d) con servizio associato gestito a livello sovralocale, anche nell’ambito del Piano di 
Zona.

2. Gli utenti verranno prelevati e riportati nei luoghi concordati con il Servizio;

3. Per gli utenti di età inferiore ai 10 anni, o per coloro che ne abbisognano a causa delle 
loro condizioni, il trasporto deve avvenire in presenza di un accompagnatore (familiare, 
parente, volontario, conoscente, ...). Si precisa che la presenza dell’accompagnatore 
deve essere comunicata all’Ufficio Servizi Sociali. 

Art. 62 Partecipazione al costo del servizio

All’utenza che usufruisce di tale servizio è richiesta una partecipazione al costo con una 
tariffa stabilita periodicamente dall’Amministrazione Comunale che potrebbe prevedere 
diversificazioni tariffarie anche in base alla normativa ISEE. La stessa determinerà i servizi 
di trasporto che devono intendersi gratuiti. Al costo del trasporto di disabili alle scuole 
superiori partecipa la Provincia di Milano nell’ambito  di quanto stabilito dalla normativa 
vigente.

CAPO IX

SEGRATERIATO SOCIALE

Art. 63 Organizzazione Territoriale del Sistema

1. E’ un servizio previsto dal comma 4, art. 6 della L.R. 3/2008 da organizzarsi a cura del 
Comune  in collaborazione con l’ASL e altri soggetti gestori di offerte socio-sanitari 
finalizzato alla presa in carico della persona, allo scopo di:

 garantire e facilitare l’unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e 
sociosanitarie;

 orientare il cittadino all’interno della rete 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, in particolar 
modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale 
e di una continuità assistenziale;
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 segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del comune e dell’ASL ed alle 
unità di offerta, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo 
criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

2. Lo sviluppo del segretariato sociale presuppone la costruzione di un sistema integrato di 
accesso, di analisi e primo filtro della domanda, come primo livello nella gestione degli 
interventi sociali e sociosanitari all’interno del più ampio e complesso sistema locale dei 
servizi di Ambito. Questa trasformazione reca con sé il potenziamento e il coordinamento 
dei punti di accesso alle unità d’offerta a livello distrettuale; in termini operativi, comporta 
l’aumento dei soggetti – pubblici e del privato sociale – presenti sul territorio aventi 
funzioni di informazione, consulenza e orientamento rivolti al cittadino e alle famiglie. 
Implica la creazione di un osservatorio preposto alla rilevazione e al monitoraggio del 
fabbisogno sociale;

3. Il Servizio di Segretariato Sociale Comunale  ha sede presso gli Uffici dell’Area “Servizi 
alla Persona e alla Comunità e si coordinerà con altri analoghi servizi di carattere 
istituzionali o del privato sociale a valenza informativo-orientativa e/o analitico-valutativa 
del bisogno che si potranno sviluppare nel territorio dell’ambito;

4. La responsabilità istituzionale/organizzativa del servizio Segretariato Sociale fa capo al 
Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità”. Le 
funzioni  di informazione ed orientamento di tipo generalista come quelle d’area con 
relativo espletamento di pratiche burocratiche sono svolte dal personale amministrativo 
dell’Area (accoglienza, ascolto,analisi della domanda, informazione d orientamento anche 
d’area, assistenza amministrativa d’area, disbrigo pratiche specifiche…), mentre quelle di 
valutazione del bisogno complesso con relativa attivazione della rete dei servizi sono di 
pertinenza del Servizio Sociale Professionale (Assistenti Sociali, Psicologa, educatori).
Una serie di strumenti sono attivati tra i vari punti di accesso territoriali per un raccordo 
funzionale mirante alla semplificazione/accelerazione procedurale, uniformità informativa, 
pertinenza e efficacia delle risposte, condivisione di prassi e problematiche (protocolli 
operativi, portali web, scheda di segretariato…).

CAPO X

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI  E DISABILI (ADM-ADH)

Art. 64 Definizione

1. L’ADM-ADH si propone di offrire a minori in difficoltà e a disabili (indicativamente sino 
ai 30 anni) l’opportunità di interventi socio-educativi di sostegno, con le modalità 
previste dal Piano regionale e con riferimento alle indicazioni attuative anche della 
Legge n. 285/97, al fine di promuovere un processo di cambiamento a favore di una 
autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale della famiglia.

2. Indirizzi e obiettivi dell’intervento 

L’Assistenza domiciliare (ADM-ADH) è un intervento educativo-assistenziale di 
sostegno che mantiene il minore/disabile sul suo territorio e favorisce il suo bisogno 
effettivo di relazione (con l’adulto o con i pari) e la risoluzione del disagio rilevato. 
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3.   Obiettivi dell’intervento sono:

 Recuperare le risorse potenziali delle famiglie e rafforzare le figure parentali nelle   
funzioni educative;

 Facilitare la relazione educativa tra genitori e figli;
 Favorire espressione e valorizzazione delle potenzialità del minore/disabile;
 Costruire reti tra minore/disabile, nucleo familiare e ambiente (Scuola, Parrocchia, 

Associazioni, CAG…);
 Sostenere le famiglie in cui sono presenti i soggetti disabili.

4.   Modalità di accesso e presa in carico

L’attivazione degli interventi educativi può avvenire a seguito di:

 richiesta delle famiglie interessate;
 segnalazione degli insegnanti, attraverso i propri dirigenti;
 proposta degli operatori, a soluzione di problematiche in carico ai servizi sociali e/o 

scolastici del Comune;
 provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, che disponga interventi a sostegno del 

minore e della famiglia.

La presa in carico è di competenza dell’équipe degli operatori coinvolti, che valuta la 
possibilità di attuazione di un progetto di intervento sulla situazione di disagio presentata; i 
modi, i tempi e le attività vengono concordate tra le parti interessate.

5.   Modalità di attuazione degli interventi

Ogni intervento di ADM-ADH viene definito da un progetto condiviso tra il Servizio Sociale 
Comunale (Assistente Sociale – Psicologa), l’educatore e la figura di riferimento del 
soggetto gestore, che individua gli obiettivi;

Di norma viene stipulato un contratto di assistenza domiciliare anche con la famiglia che 
individua giorni e orari di intervento, obiettivi ed attività;

Gli interventi educativi e le attività in essi previste si esplicano in sedi differenti, secondo i 
singoli progetti: a domicilio del minore, nella scuola di frequenza, nelle sedi ritenute idonee 
quali biblioteca, ludoteca, centro di aggregazione, videoteca, etc.;

Un apposito protocollo approvato in ambito asc “offertasociale” disciplina i rapporti 
operativi tra figure professionali della Cooperativa gestore dell’intervento, Servizio Sociale 
Comunale e famiglie.

Art. 65 Partecipazione degli utenti alla spesa

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio, da parte degli utenti 
dell’assistenza domiciliare  minori e disabili (ADM-ADH).
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CAPO XI

CONVENZIONE CON COOPERATIVE SOCIALI PER FREQUENZA DISABILI - SERVIZI 
DIURNI/RESIDENZIALI

Art. 66 Convenzioni con Cooperative Sociali per frequenza disabili CDD, CSE, 
RSD,SFA, comunità alloggio e similari, progetti-sollievo e servizi mirati per 
disabili (Capo XI)

1.   Con riferimento alla Legge 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone disabili, ed in modo particolare in base all’art. 38 che prevede la possibilità 
per i Comuni di avvalersi dell’opera di associazioni, istituzioni e cooperative, ecc. per 
l’utilizzo di strutture e servizi idonei ad avviare programmi di recupero e di 
socializzazione, il Comune di Vaprio d’Adda individua nei centri socio riabilitativi ed 
educativi diurni (CDD. CSE, SFA, Centri Diurni…) uno degli strumenti con cui, 
attraverso il mantenimento di una vita di relazione, é possibile perseguire 
l’integrazione di cui sopra. Nell’ambito dei progetti individuali per le persone disabili di 
cui all’art. 14 della L. 328/2000 sono ricompresi i “servizi alla persona a cui provvede il 
Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e alla 
integrazione sociale”;

2.   Il Comune, solo laddove non presente a livello sovra locale  un analogo servizio gestito 
tramite l’asc “offertasociale” ovvero qualora esistente ma economicamente più 
oneroso,  stipula convenzioni, anche pluriennale, con cooperative sociali del territorio 
per l’inserimento ed il mantenimento di persone disabili non collocabili al lavoro tramite 
le forme di tutela/protezione previste dalla legge per l’inserimento lavorativo(L. 
68/1999), conclusi gli opportuni percorsi formativo-scolastici;

3.   I progetti sono predisposti dal Servizio sociale Professionale e condivisi con strutture 
territoriali. La scelta delle cooperative di servizio dovrà tener conto della specifica 
tipologia dell’handicap dell’utente, delle attività formative-riabilitative offerte dalla 
struttura rispetto al progetto educativo individuale, della vicinanza della struttura 
rispetto al Comune di Vaprio d’Adda e dei relativi servizi di trasporto disponibili 
(pubblici/privati), del coinvolgimento organizzativo dei genitori, del costo del servizio a 
carico dell’Ente Comunale.

4. Le convenzioni potranno includere anche servizi residenziali (CRD o similari).

5. Nell’ambito degli obiettivi del Piano di Zona e delle deleghe/attribuzioni della asc 
“offertasociale” possono essere definiti accordi tra Comuni e Soggetti del Terzo 
Settore per l’opportuna uniformità di criteri di accesso e  di fruizione/organizzazione 
delle strutture diurne o residenziali per disabili funzionanti negli ambiti afferenti alla 
azienda medesima,  con riguardo anche ai livelli minimi di servizio utili alla 
comparazione delle offerte educative-assistenziali tra le diverse organizzazioni e alla 
definizione dell’onere/intervento comunale. 

Art. 67 Partecipazione degli utenti alla spesa
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L’utenza partecipa al costo del Servizi Diurni mediante pagamento di una quota mensile 
proporzionata alla situazione economica stabilita periodicamente dalla Giunta Comunale, 
anche differenziata a secondo del costo della struttura opzionata,  con riferimento alla 
normativa ISEE, salvaguardando il principio della equa partecipazione dei familiari alle 
spese a carico dell’Ente. 
Possono essere stabilite, a livello di PdZ – asc “offertasociale”, quote uniformi di 
compartecipazione degli utenti alle spese dei servizi valevoli per tutti i comuni degli ambiti.

CAPO XII 

ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA

 Art. 68 Organizzazione e ruoli

1. E’ di competenza dell’Istituto Comprensivo il "sostegno didattico ad personam" agli 
allievi disabili, mirato al raggiungimento degli obiettivi didattici previsti nel P.E.I. (piano 
educativo individualizzato). Al Comune spetta l’assistenza educativa scolastica (L. 
104/1992) degli alunni disabili a seconda dell’ordine e grado delle Scuole in base alle 
attribuzioni dello Stato/Regione.

2. L’Amministrazione Scolastica segnala all’Ente Comunale gli alunni in situazione di 
handicap o di svantaggio, che necessitano di un supporto assistenziale-educativo a 
Scuola o a domicilio, mirato anche allo sviluppo delle capacità relazionali, e 
predispone eventuali progetti da valutarsi anche con la collaborazione di docenti, 
operatori ASL/A.O. (Neuropsichiatria infantile), esperti, e operatori psico-sociali del 
Comune;

3. Annualmente il comune, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, approva un 
Piano degli interventi per l’assistenza educativa scolastica. Detto Piano dovrà tener 
conto come criteri di priorità in caso di carenza di risorse per soddisfare tutte le 
esigenze espresse dalla Scuola: la gravità dell’handicap, il possesso della 
certificazione prevista dalla apposita commissione ASL (assistenza alla relazione), la 
continuità con gli interventi realizzati negli anni precedenti e, possibilmente, il rispetto 
del termine di presentazione dei progetti stabilito dal protocollo d’intesa tra i Comuni 
del Vimercatese-Trezzese, le Istituzioni Scolastiche e le Cooperative Sociali, gestori 
dell’Assistenza Educativa Scolastica per conto della asc “offertasociale”, allegato al 
Piano “Diritto allo Studio” 2006/2007 approvato con Delib. C.C. n. 60 del 27.10.2006;

4. L’individuazione del personale educativo sarà cura dell’Amministrazione Comunale 
anche con contratti di servizio tramite l’ASC Offertasociale;

5. Il Comune per casi necessitanti di prestazioni prevalentemente a carattere 
assistenziale generico, di supporto, di ausilio e di facilitazione nell’apprendimento del 
linguaggio e nelle relazioni, potrà avvalersi della collaborazione di volontarie di servizio 
civile volontario o leva civica idonei al ruolo;

6. Al fine di conseguire, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e art. 14 L. 328/2000 
(Progetto di Vita Globale), il coordinamento degli interventi svolti dal Comune a favore 
delle persone disabili con i servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero, di 
integrazione e di occupazione operanti nell’ambito comunale, sono previsti periodici 
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incontri tra i responsabili dei servizi comunali, della scuola, della Azienda Sanitaria 
Locale e di altre agenzie ed enti presenti sul territorio. Le Parti promuovono interventi 
di sensibilizzazione alle tematiche/problematiche dell’handicap attraverso un 
programma di attività in collaborazione con associazioni o Enti qualificati nel settore.

7. In ambito asc “offertasociale” sono adottati regolamenti sovralocali sulle figure di 
assistente educativa in ambito scolastico anche per disabili sensoriali.

Art. 69 Partecipazione degli utenti alla spesa

Non è prevista alcuna partecipazione al costo del servizio da parte degli utenti 
dell’assistenza educativa scolastica in quanto rientrante nelle precipue funzione del Diritto 
allo Studio dei disabili di cui alla L.R. 31/80 e L.104/92.

CAPO XIII

C.R.D.E. “BIMBOESTATE”

Art. 70 Norme e finalità

1. Il Centro Ricreativo è aperto ai minori dai 3 al 6 anni d’età e si caratterizza, oltre che 
per la sua valenza educativa, anche come “Servizio Sociale” a favore dei genitori che 
nei mesi estivi sono impossibilitati alla custodia dei loro figli per motivi di lavoro. Il 
C.R.D.E. potrà essere esteso, su richiesta motivata di un congruo numero di famiglie e 
compatibilmente con idonee disponibilità strutturali e di bilancio, sino ai minori 
frequentanti le classi 1/a e 2/a della Scuola Primaria;

2. Il Centro si pone il compito di educare il minore alla vita di comunità e favorire lo 
sviluppo e l’espressione delle sue qualità e capacità creative e la formazione culturale, 
integrando il ruolo della famiglia e della scuola;

3. La programmazione delle attività è demandata al soggetto gestore e al personale 
educativo del Centro;

4. Il Centro Diurno effettuerà regolarmente i seguenti servizi, oltre alle attività previste:
 Servizio Mensa;
 Servizio Merenda.

5. La vigilanza igienico-sanitaria può essere è affidata ad un medico che se ne assume 
anche la responsabilità; 

6. Il personale educativo deve essere provvisto di Titolo di Studio conforme alla 
normativa regionale vigente preferibilmente ad indirizzo educativo ed eventualmente in  
possesso di qualifica di animatore o di attestato di frequenza a corsi per animatori o di 
aver svolto analogo servizio presso altri C.D.R.E. per minori;
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7. La gestione e la responsabilità del Centro Ricreativo potrà essere affidata ad una 
Cooperativa di Servizi o altro soggetto esperto nel settore previa individuazione a 
norma di leggi;

8. Il Centro Diurno dovrà comunque conformarsi ai requisiti strutturali e gestionali previsti 
dalla normativa vigente in base alla L.R. 3/2008 (CPE). 

Art. 71 Partecipazione alla spesa

La famiglia del minore iscritto è tenuta alla partecipazione alle spese di gestione del 
Centro tramite pagamento di una quota proporzionata alla situazione economica che viene 
annualmente stabilita dalla Amministrazione Comunale con riferimento alla  normativa 
ISEE.

CAPO XIV

IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

Art. 72 Il C.A.G. – Definizione, finalità, organizzazione 

1. Il CAG, è un servizio educativo/animativo per la generalità dei giovani. Esso ha lo 
scopo di offrire un’ampia gamma di opportunità di impegno e di utilizzo del tempo 
libero, la possibilità di usufruire di iniziative aventi contenuti formativi e socializzanti 
allo scopo di favorire un corretto sviluppo psico-fisico e di attuare un intervento di 
prevenzione nei confronti della devianza giovanile;

2. E’ un servizio di prevenzione del disagio giovanile, un punto di riferimento permanente 
per gli adolescenti che, promuovendo le potenzialità individuali e le opportunità 
relazionali, faciliti una maggior conoscenza di sé e positivi processi di maturazione e 
socializzazione.

Art. 73 Destinatari

1. I destinatari del CAG sono tutti i giovani e gli adolescenti di norma dagli 11 ai 18 anni. 
La possibilità di accogliere giovani di età superiore è subordinata alla capienza 
strutturale e gestionale del servizio rispetto agli standard regionali della struttura, ad 
una progettualità condivisa tra utenti stessi/soggetto gestore/Servizi Sociali Comunali, 
alla assenza di soggetti potenzialmente disturbanti e alla possibilità di coinvolgere 
attivamente gli stessi nella programmazione/organizzazione delle attività del Centro;

2. Al centro i ragazzi possono accedere liberamente, e rimanervi quanto desiderano nei 
limiti degli orari e della attività per fasce d’età periodicamente definite;
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3. I soggetti in condizioni di emarginazione non devono prevalere numericamente sul 
flusso complessivo degli utenti: essi, di fatto, rappresentano una “presenza” all’interno 
di una utenza indifferenziata.

Art. 74 Gestione e funzionamento

1. La gestione del CAG è affidata a un soggetto del Terzo Settore, anche tramite l’asc 
“offertasociale”, secondo le modalità di esternalizzazione più consone alla tipologia del 
servizio e comunque nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente;

2. Gli aspetti organizzativi, gli orari di apertura, le figure professionali e le attività sono 
definite dall’atto contrattuale con il soggetto gestore o dal Progetto redatto dallo stesso 
nell’ambito di quanto stabilito dalla vigente normativa regionale;

3. Il CAG può anche funzionare una o più volte la settimana in orario serale;

4. Le attività ricreative o formative sono offerte in modo strutturato o semistrutturato, 
anche secondo il modulo del laboratorio;

5. La programmazione e l’organizzazione generale del CAG, è curata dall’équipe tecnica 
degli educatori;

6. Il CAG svolge la sua attività anche nel territorio in raccordo con le agenzie educative 
locali ed in particolar modo con la Scuola, la Parrocchia ed il volontariato sociale, e le 
relative figure professionali lavorano sul territorio per favorire lo sviluppo di attività di 
rete rivolte ai giovani ed agli adolescenti. L’Equipe del CAG, anche su apposita delega 
dell’Ente, promuove azioni per la costruzione di un raccordo positivo tra le agenzie 
educative del territorio mirante allo sviluppo di comunità anche tramite sottoscrizione di 
intese per i diritti di cittadinanza;

7. Il CAG durante il periodo estivo può integrarsi funzionalmente con IL CRDE oratoriano, 
anche con formalizzazione di intese organizzative.

8. Il CAG  rientra tra gli interventi di politica giovanile che il Comune, sia singolarmente 
sia all’interno delle progettualità territoriali a gestione anche della asc “offertasociale” – 
PdZ volte ad ampliare gli spazi di coesione sociale intergenerazionale ed a rafforzare 
l’aggregazione giovanile, attiva per lo sviluppo della comunità educante anche 
ricercando la collaborazione e la co-progettazione delle attività da parte della agenzie 
educative e delle Associazioni Locali. 

Art. 75 Gratuità dei servizi

1. Il Servizio CAG è totalmente gratuito.

CAPO  XV
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INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA’  
RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 76 Principi generali

1) Il presente “CAPO”” disciplina i criteri di accesso, i criteri di valutazione e le modalità di 
erogazione degli interventi di sostegno economico che il Comune  nell’esercizio delle 
funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, 
predispone al fine di permettere l’inserimento o la permanenza in strutture residenziali 
di persone anziane o disabili che necessitano del ricovero ma non sono in grado di 
provvedere al pagamento della retta per intero.

2) Il Comune interviene a favore di persone anziane e disabili che, a causa di particolari 
condizioni psico-fisiche e ambientali, necessitano di ricovero in strutture protette, 
mediante erogazione di contributi economici finalizzati al pagamento parziale della 
retta di ricovero,o assumendone direttamente le spese, nei limiti delle risorse di 
bilancio disponibili e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 77  Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della 
Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- legge n. 328 del 8 novembre 2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

- legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone handicappate”;

- legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario” e successive modifiche e 
integrazioni (L.R. 2/2012).

- normativa ISEE vigente (D.P.C.M. 159/2013).

Art. 78 Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi per il ricovero in strutture residenziali a ciclo continuativo: 
gli anziani e i disabili residenti nel Comune (oppure dimoranti, nel caso di richiesta di 
interventi non differibili in attuazione dell'art. 2 della Legge Quadro 328/2000), 
impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare e ad usufruire di servizi alternativi al ricovero 
per le seguenti motivazioni:

 stato di salute compromesso;
 mancanza di familiari o impossibilità degli stessi a fornire assistenza a domicilio al loro 

congiunto;
 stato di bisogno per provata insufficienza economica a sostenere le spese di ricovero.

Art. 79 Tipologia d’intervento

Gli interventi attuati sono differenziati rispetto alle necessità e si evidenziano in:
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 informazione agli interessati sulle strutture accreditate esistenti;
 intervento diretto del servizio sociale nella procedura di ricovero (ricerca della struttura 

residenziale, eventuale pagamento totale o parziale della retta di degenza ovvero 
erogazione contributo economico a copertura delle spese) in caso di persone sole o 
affidate alla tutela del Comune o alla Amministrazione di Sostegno nel caso in cui la 
struttura individuata dal Servizio richieda obbligatoriamente un intervento diretto da 
parte del Comune per quanto riguarda il pagamento della retta;

- erogazione di contributo, a parziale copertura di rette di ricovero, a favore del 
ricoverando/ricoverato, a seguito di presentazione di apposita domanda sottoscritta 
dall’interessato, da un parente di riferimento o da altri soggetti per conto del 
ricoverando.

Art. 80 Metodologia d’intervento 

1 - La richiesta di intervento da parte dell’anziano, del disabile o, qualora questi fossero 
impossibilitati a farlo, del familiare o dell’Amministratore di Sostegno/Tutore, va presentata 
al Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla 
necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

a) condizioni di salute, soprattutto per quanto riguarda l’anziano (accertate mediante 
certificazione medico-sanitaria);

b) età del ricoverando/ricoverato (per l’anziano di norma non deve essere inferiore ai 65 
anni, mentre per il disabile di norma non deve essere inferiore ai 18 anni)

c) presenza/assenza di familiari e loro provata impossibilità all’accudimento;
d) situazione economica del ricoverando/ricoverato, certificata dall’ISEE (indicatore della 

situazione economica equivalente).

Il ricovero sarà quindi l’esito di un progetto, predisposto dal Servizio e condiviso con il 
richiedente.

2 - Se la richiesta di contributo viene presentata all’ufficio quando il ricovero è già in atto, i 
familiari sono tenuti a dimostrare l’esistenza delle condizioni di cui ai punti a), b), c), 
nonché di aver già sostenuto per un periodo di tempo la spesa, utilizzando risorse 
economiche proprie del ricoverato, che nel frattempo si stanno esaurendo, fatto salvo 
quanto previsto all’art. 7 comma 4; solo in questo caso la domanda a posteriori verrà 
presa in considerazione.

3 - Fatte salve tutte le premesse sopra enunciate, l’Amministrazione Comunale applicherà 
per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- l’Amministrazione interverrà fino alla retta massima come indicata dai parametri 
economici di riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta 
Comunale; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in 
RSA/Struttura Residenziale per disabili) la retta dovesse superare il valore indicato, il 
Comune provvederà all’integrazione della retta per un periodo massimo di 6 mesi, 
durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma 
più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune 
interverrà considerando la retta massima di cui sopra, fatta salva la dimostrata 
indisponibilità di posti in altre strutture.

Art. 81 Documentazione necessaria del ricoverando/to e criteri d’accesso 
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1 - Le richieste di ricovero o di intervento economico per il pagamento della retta devono 
essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00. Tali richieste devono essere corredate 
dalla documentazione che certifichi le condizioni di salute del richiedente e la sua 
situazione economica.
La documentazione attestante la situazione economica dovrà essere presentata 
aggiornata ogni anno, pena l’esclusione dal contributo.

2 - Il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
 modulo di richiesta del contributo, compilato in tutte le sue parti;
 verbale d'invalidità civile dell’interessato (o ricevuta di avvenuta presentazione della 

domanda) oppure eventuale altra documentazione medica attestante lo stato di 
compromissione della salute;

 attestazione ISEE
 estratto conto corrente ed estratto conto titoli aggiornati.

3 - l'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione 
ISEE del ricoverando/ricoverato non superi la soglia indicata dai parametri economici di 
riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale. 

4 - In presenza di depositi intestati al ricoverando/to su conto corrente bancario e/o 
postale, libretti di risparmio, BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari, l'intervento 
economico comunale verrà erogato solo all'esaurimento dei beni, che dovranno essere 
utilizzati per il pagamento della retta; verrà comunque lasciata sul c/c del ricoverando/to 
una somma pari al valore indicato dai suddetti parametri economici.  

5 - In presenza di beni immobili di proprietà esclusiva del ricoverato, senza la presenza di 
familiari residenti:

5.1 se si tratta della sola abitazione principale, il Comune anticipa al massimo per un anno 
il  contributo determinato ai sensi del presente regolamento. Durante tale periodo: 

a) in caso di locazione, il Comune chiederà al beneficiario o al suo 
tutore/amministratore di sostegno il versamento di quanto percepito per il canone di 
locazione, dedotte imposte e tasse relative all’immobile, a titolo di rimborso di 
quanto anticipato dall’Amministrazione valutato l’importo del canone anno rispetto 
all’ammontare del debito;

b) in caso di non locazione, oltre i termini di cui alla successiva lettera d) o di accertato 
utilizzo gratuito da parte terzi a diverso titolo (comodato d’uso, disponibilità a 
famigliari/parenti…) l’Amministrazione Comunale potrà intervenire dall’inizio 
dell’inserimento in RSA a condizione che l’interessato senza mezzi sufficienti al suo 
mantenimento garantisca al Comune stesso il rimborso anche parziale delle spese 
derivanti dal suo ricovero; a tal fine sottoscriverà una dichiarazione Privata di debito 
all’Amministrazione Comunale o attiverà ipoteca volontaria a favore della stessa 
atta a garantirla del diritto di soddisfacimento del credito vantato anche in occasione 
di procedura di successione; 

c) in caso di vendita dell’immobile, i proventi che ne derivano al fine di rimborsare 
quanto anticipato dall’Amministrazione e di pagare la quota da integrare per la 
copertura della retta.

d) qualora per motivi contingenti di mercato non fosse stato possibile vendere 
l’immobile entro i 12 mesi, l’Amministrazione si riserva di rivalutare la situazione 
prorogando per il tempo necessario.
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5.2 in caso di ulteriori beni immobili,o donati a terzi entro i 5 anni precedenti alla data 
dell’istanza,  verrà escluso ogni intervento economico comunale fino all'esaurimento 
del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

6 - Se l'interessato vive con genitori, coniuge e/o con figli: 

6.1.   in presenza di depositi su conto corrente bancario e /o postale, libretti di risparmio, 
BOT, CCT ed altri titoli, investimenti finanziari: i beni rilevati alla data della richiesta 
verranno divisi per il n° dei componenti della famiglia e la parte del ricoverando 
verrà considerata quale soglia per l’intervento comunale, come stabilito al comma 4 
del presente articolo; 

6.2 in presenza di beni immobili, l'abitazione dei suddetti famigliari abitata anche 
dall’interessato non verrà presa in considerazione mentre, in caso di ulteriori beni 
immobili di proprietà, non verrà accolta la richiesta di intervento fino all'esaurimento 
del ricavato della vendita degli stessi per il pagamento della retta.

 7 - Il Comune comunque interverrà economicamente dal momento in cui saranno esaurite 
le sostanze proprie dell'utente, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

 8 - Nell'eventualità che l'utente da ricoverare sia solo, non sia in grado di provvedere da 
solo alla tutela dei propri interessi, non abbia parenti e presenti una situazione reddituale 
complessiva tale da configurare un rifiuto dell'istanza di ricovero da parte della struttura 
per possibile insolvenza, l'Amministrazione Comunale si farà carico della situazione e si 
attiverà per chiedere al Giudice Tutelare la nomina di un amministratore di sostegno.

 9 – Il contributo comunale in ogni caso avrà decorrenza a partire dal primo giorno del 
mese successivo alla chiusura dell’istruttoria da parte del servizio sociale, che deve 
avvenire, salvo impedimenti procedurali non imputabili al Servizio,  entro 30  giorni 
lavorativi dalla presentazione dell’istanza completa di tutta la documentazione richiesta 
(farà fede la data di protocollo).

Art. 82 Quota di contribuzione a carico del Comune

1 - Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l’accesso agevolato ai servizi di 
pubblica utilità, è prevista, in base  al DPCM 159/2013, la presentazione della 
certificazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Tale certificazione è obbligatoria.

2 - Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico 
dell’Amministrazione Comunale definita dal presente articolo, qualora i parenti del 
ricoverando/ ricoverato decidessero di versare una quota per integrare il pagamento della 
retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale.

3 - Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta, non è prevista 
contribuzione da parte del Comune.
Inoltre, ai sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, il contributo 
comunale non può essere superiore alla differenza tra la retta della struttura di ricovero e i 
redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, indennità ecc.), detratta da questi 
ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato, pari ai valori indicati dai 
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parametri economici di riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di 
Giunta Comunale. 

4 - La contribuzione del Comune è calcolata sulla differenza tra retta della struttura di 
ricovero e valore ISEE del ricoverando/to.

5 - Area anziani
La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla tabella riportata nei 
parametri economici di riferimento e tariffari  definiti annualmente con Deliberazione di 
Giunta Comunale.

Per i ricoverandi/ricoverati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di 
valutare la necessità di un’integrazione superiore.

6 - Area Disabili
La contribuzione comunale viene calcolata come previsto dai parametri economici  di 
riferimento e tariffari definiti annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.
Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali il Comune, su relazione 
del servizio sociale, può valutare la necessità di un’integrazione superiore.

Art. 83 Priorità

Verrà data priorità alle richieste d'intervento di anziani/disabili, privi di figli o fratelli o in 
stato di abbandono.

Art. 84  Esclusione dagli interventi

1 - Sono esclusi dagli interventi:

a) coloro per i quali il ricovero non è condiviso con il Servizio Sociale, secondo quanto 
previsto dall’art.81 6;

b) i richiedenti, proprietari di beni immobili oltre l'alloggio abitato;
c) i richiedenti il cui ISEE è superiore alla soglia prevista (vedi Allegato 1: art. 7 comma 3);
d) i richiedenti proprietari di beni mobiliari superiori alla soglia prevista (vedi Allegato 1: art. 

7 comma 4);
e) i richiedenti il cui ISEE è pari o superiore alla retta di ricovero.

Art. 85 Casi particolari

Per eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non 
possano quindi essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, il 
contributo potrà essere deliberato da parte della Giunta Comunale, previa relazione del 
Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata tutta la documentazione 
richiesta per l’istruttoria.

CAPO  XVI
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CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO

Art. 86 Destinatari

Sono destinatari del contributo le persone anziane e inabili non autosufficienti totali o 
parziali, che necessitano di prestazioni assistenziali private onerose con rapporto 
regolarizzato e che non dispongono di risorse sufficienti per poter continuare a vivere nel 
proprio ambiente familiare.

Art. 87 Finalità del contributo

1. Il contributo è finalizzato alla copertura, totale o parziale, delle spese sostenute per 
prestazioni domiciliari di cura svolte da privati, ritenute indispensabili per le necessità 
della persona assistita, non fruibili attraverso l’intervento dei familiari e dei servizi di 
assistenza domiciliare pubblici, per complessità, durata o frequenza degli interventi;

2. Tali prestazioni dovranno essere definite e concordate con il servizio sociale, mediante 
la stesura di un progetto di intervento.

Art. 88 Determinazione del contributo 

1. Ai fini della determinazione del contributo, su base mensile, si terrà conto delle 
seguenti condizioni, debitamente documentate:

 I.S.E.E. della persona che necessita di assistenza eventualmente integrato della 
quota aggiuntiva prevista dal DPCM 159/2013 in caso di familiari obbligati agli 
alimenti ai sensi dell’art. 433 e seguenti del C.C.;

 Spese di mantenimento dell’assistito e spese generali per l’abitazione (affitto e 
utenze);

 Spese relative alle prestazioni di cura fornite da privati (In caso di presenza di 
badanti le stesse dovranno risultare regolarne assunte) .

2. In base alle variabili delle spese sostenute dall’interessato, dell’I.S.E.E. e delle quote di 
assistenza a carico dei familiari, vengono determinate dal Servizio Sociale entità e 
durata del contributo;

3. L’entità del contributo mensile non potrà comunque essere superiore alla somma 
corrispondente al triplo del minimo vitale come definito annualmente dalla 
deliberazione della Giunta Comunale relativa ai parametri economici di riferimento e ai 
tariffari;

Art. 89 Verifiche

Gli interventi previsti dal progetto verranno seguiti e verificati da parte del Servizio Sociale 
con le modalità ritenute più opportune per ogni caso.

Art. 90 Sospensione del contributo

1. Il contributo verrà sospeso nei seguenti casi:
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 allorché intervengano fattori che vanifichino gli interventi, quali: ricovero o decesso 
della persona assistita, modifica delle condizioni economiche dell’interessato o dei 
suoi familiari;

 qualora si verifichi la non corretta attuazione del programma di intervento.

Art. 91 Buoni e Voucher

In alternativa al contributo sostitutivo di ricovero, per le stesse finalità, potranno essere 
assegnati buoni o voucher in base alla regolamentazione definita a livello sovraterritoriale, 
nelle forme di gestione definite, nell’ambito di quanto previsto del PdZ, considerando 
automaticamente recepibile ed attuabile detta normativa a livello comunale.

CAPO  XVII

ALLOGGI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

Art. 92 Definizione e criteri di assegnazione

1. Possono essere individuati con atto di Giunta Comunale uno o più alloggi di “Pronto 
Intervento Sociale”, nell’ambito delle risorse immobiliari dell’Ente, al di fuori della 
gestione ALER, destinati a singole persone o a famiglie residenti per necessità 
derivanti da eccezionali situazioni di emergenza, al fine di ridurre le condizioni di 
disagio temporaneo determinate da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali o non 
autonomia e collegate alla indisponibilità di una fissa dimora;

2. L’alloggio è messo a disposizione di cittadini residenti aventi diritto alle prestazioni 
socio-assistenziali di cui al presente Regolamento;

3. La valutazione sullo stato di eccezionalità e sul disagio socio-economico è effettuata 
con apposita relazione del Servizio Sociale Professionale in cui è evidenziata la 
necessità e la proposta di attivare il Pronto Intervento Alloggiativo;

4. Il beneficiario o i beneficiari, in caso di nucleo familiare, possono utilizzare l’alloggio 
fino ad un massimo di 180 gg. prorogabile sino a definizione della situazione 
emergenziale.  In tale periodo con l’eventuale supporto del Servizio Sociale Comunale 
i medesimi ricercheranno e individueranno soluzioni alloggiative di alternativa;

5. Il periodo di permanenza nell’alloggio di Pronto Intervento é considerato alla stregua di 
una assegnazione provvisoria in riserva di cui al Regolamento Regionale n. 1 sulla 
gestione alloggi ERP. Non è previsto un canone d’affitto, mentre le spese per utenze 
domestiche rimangono comunque a carico del beneficiario, se in condizioni di 
solvibilità accertate dal Servizio Sociale Professionale,  che vi provvederà anche 
tramite rimborso spese definito con atto determinativo. Sarà  comunque espletata la 
procedura di cessione di fabbricato a titolo di comodato;

44



6. Il periodo di utilizzo dell’alloggio di Pronto Intervento può essere prorogato in funzione 
delle problematiche del caso, sempre previa motivata relazione da parte del servizio 
Sociale professionale ed in caso di assenza di altre situazioni più necessitanti;

7. Il beneficiario non potrà accogliere altri familiari o terzi nell’alloggio di Pronto Intervento 
se non espressamente già individuati nell’atto di assegnazione;

8. L’alloggio di pronto intervento potrà ospitare un numero di persone compatibile con 
quanto stabilito dal Regolamento Locale d’Igiene,

9. L’assegnazione provvisoria dell’Alloggio di pronto Intervento Sociale è disposto con 
atto di determinazione del Responsabile dell’Area “Servizi alla Persona e alla 
Comunità”;

10. Alla riconsegna dell’alloggio i locali dovranno risultare nelle condizioni in cui erano stati 
assegnati. Al riguardo il Servizio Sociale provvederà ad effettuare un apposito 
sopralluogo di controllo;

11. Il Comune, per le stesse finalità, può mettere a disposizione propri alloggi per progetti 
territoriali di accoglienza abitativa sociale nell’ambito dei programmi del Piano di Zona.

CAPO  XVIII

SERVIZI PER GLI STRANIERI

Art. 93 La Consulta degli stranieri
 
1.  L’Ente si riserva di  istituire la “Consulta degli Stranieri” al fine di garantire ai cittadini 

delle diverse etnie presenti nel territorio comunale la partecipazione alla vita pubblica 
locale e la loro migliore integrazione sociale favorendo il dialogo tra culture diverse e 
la prevenzione di forme xenofobe.

2.  La “Consulta degli Stranieri” è organismo consultivo del Consiglio e della Giunta 
Comunale.

      Disciplinato da apposita regolamentazione, potrà avere titolo e capacità sia di 
rapportarsi e di confrontarsi con il Comune sia di garantire all’Ente un interlocutore 
responsabile con il potere di rappresentanza per affrontare problemi di integrazione 
favorendone la risoluzione tramite il dialogo costruttivo.

3. L’Ente Comunale mette a disposizione della Consulta gratuitamente strutture,  
attrezzature e spazi pubblici per lo svolgimento de attività della Consulta.

Art. 94 Sportello Stranieri (STARS)

1. Presso l’Ufficio Servizio Sociali del Comune è operativo uno “Sportello Stranieri” 
afferente al Progetto STARS degli ambiti Vimercatese e Trezzese finanziato dal Fondo 
Nazionale delle Politiche Sociali in cui sono confluite la risorse della L. 40/98;
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2. I principali destinatari dello sportello sono i cittadini stranieri che necessitano di 
informazioni, consulenza ed orientamento in merito a tutti gli aspetti legati all’ingresso 
ed al soggiorno sul territorio italiano;

3. Lo Sportello della rete STARS offre informazioni e consulenza sulla normativa italiana in 
materia di immigrazione (procedure per al regolarizzazione, richieste/rinnovo permesso 
e carta di soggiorno, procedure per il ricongiungimento familiare, richieste di 
ricongiungimento della cittadinanza …) garantendo, per la risoluzione di casi urgenti e 
complessi, il contatto diretto e l’accompagnamento allo Sportello Unico della Prefettura, 
all’Ufficio stranieri della questura e ai Commissariati di zona. Svolge, inoltre, un’attività 
di informazione sulle procedure per l’inserimento nel mondo del lavoro e di 
orientamento ai servizi – pubblici e privati – del territorio;

4. Lo Sportello è gestito da un responsabile e da operatore che fanno capo alla direzione 
di “offertasociale”;

5. Il Comune partecipa alla gestione dello Sportello mettendo a disposizione locali, arredi 
ed attrezzature comunali e assumendosi le spese di funzionamento del servizio (utenze 
e cancelleria). Il servizio è gratuito.

Art. 95 Corsi di lingua italiana 

1. L’Associazione di Volontariato “IL DISEGNO - ONLUS”, sulla base di una convenzione 
per l’integrazione di servizi socio-assistenziali nel territorio comunale ed in 
collaborazione con il il CPIA competente per il territorio, in base alla organizzazione 
scolastica regionale, e l’Istituto Comprensivo “A. Diaz”, organizza annualmente il Corso 
Serale ed il Corso Pomeridiano di Lingua Italiana per i cittadini stranieri con la 
possibilità di acquisire la Licenza Media (“150 ore”).

    L’iniziativa è un’occasione non solo per imparare a capire, parlare, scrivere la Lingua 
Italiana ma anche per passare il proprio tempo libero con altre persone di paesi e di 
culture diverse in un clima di amicizia e allegria;

2. Il Corso Serale si svolge nei locali della Scuola Primaria in viale della Vittoria, mentre il 
Corso Pomeridiano, riservato alle sole donne, si svolge nel  Municipio;

3. Il personale docente è totalmente volontario ad eccezione di quello messo a 
disposizione dallo Stato per il corso di conseguimento della licenza media;

4. Il comune partecipa alla realizzazione dei corsi mettendo a disposizione locali, arredi ed 
attrezzature comunali, anche in ambito scolastico secondo convenzione con l’istituto 
Comprensivo per il Diritto alla studio e l’offerta formativa in un contesto di sinergia tra 
Scuola e Territorio, e assumendosi le spese di funzionamento del servizio (utenze, 
cancelleria, sussidi didattici).
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NORME FINALI

Art. 96 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento ad altre norme 
regolamentari specifiche vigenti, alle leggi dello stato e della Regione in materia di 
sistema integrato di interventi e servizi sociali;

2. Sulla base dei principi e dei criteri che presiedono all’ordinamento di questo Comune, 
trova applicazione il principio del rinvio integrativo rispetto a tutti i regolamenti 
comunali o atti aventi natura regolamentare alle disposizioni del presente regolamento 
che assume il requisito di normativa quadro e fonte primaria in materia sociale.

Art. 97 Iniziativa del Comune

1. Gli interventi sociali del Comune soccombono in via di principio all’efficacia socio-
assistenziale in relazione a particolari ordinamenti legislativi, statali, regionali 
direttamente regolatori;

2. L’acquiescenza, tuttavia, trova concreta applicazione in via subordinata all’effettiva 
esistenza di risorse finanziarie adeguatamente finalizzate;
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