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COMUNE DI PREMARIACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ACCESSO AI SERVIZI ED 

ALLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE DI 

PREMARIACCO. 

 
 

OGGETTO PRINCIPI FINALITA’ 
 
 
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dal 
Servizio Sociale del Comune. 
Disciplina altresì i criteri e le modalità di concessione di benefici e di contributi economici previsti 
dalle Leggi e dalle Direttive Nazionali e/o regionali del settore. 
 
ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE 
 
Il Servizio Sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto a tutta la popolazione. Si 
occupa di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai 
disabili ed agli anziani. 
Ha compiti di informazione, di presa in carico, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni e di prima 
risposta agli stessi ove possibile. 
Si articola in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali e con uno 
specifico modello operativo. 
 
ART. 3 PRINCIPI ISPIRATORI 
 
Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi: 
A) rispetto della persona e della sua dignità civile ed umana, delle convinzioni personali, politiche e 

religiose e della riservatezza del cittadino; 
B) adeguatezza dell’intervento al bisogno ed alle esigenze familiari, relazionali ed esistenziali del 

cittadino; 
C) autonomia dell’intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi 

sociali; 
D) concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà 

sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali. 
 
 
ART. 4  FINALITA’ DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE 
 
Il presente regolamento è rivolto al raggiungimento delle seguenti finalità: 
A) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-sanitari, le cause di 

ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di 
emarginazione; 

B) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che 
garantiscano la libertà personale, l’uguaglianza di trattamento a parità di bisogno; 

C) sviluppare il massimo di autonomia e di autosufficienza delle persone, anche attraverso il 
coordinamento e l’integrazione dei servizi socio assistenziali e sanitari e del sistema scolastico e 
formativo; 

D) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, 
favorendo, soprattutto, la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà; 
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E) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia 
impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti. 

 
 
ART. 5 DESTINATARI DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE 
 
I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali previsti dal presente Regolamento si 
rivolgono ai cittadini residenti nel Comune di Premariacco e si estendono agli stranieri ed apolidi 
residenti con permesso di soggiorno, fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di 
domicilio di soccorso e le risorse finanziarie dell’ente. 
 
ART. 6 AUTONOMIA DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE 
 
Il Servizio Sociale del Comune ha autonomia tecnico professionale e di valutazione in tutte le fasi 
dell’intervento per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità 
in stato di bisogno così come previsto dalla legislazione vigente. 
 
 

SERVIZI AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE 
 
 
ART. 7 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 
ED EDUCATIVE 
 
Il Servizio Sociale del Comune si articola nelle seguenti tipologie di servizi e prestazioni socio-
assistenziali: 
 
ART. 8 - INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONA LE 
Sono quelli propri dell’assistente sociale e comprendono: 
- analisi della domanda sociale; 
- segretariato sociale/consulenza psico sociale; 
- pronto intervento assistenziale; 
- presa in carico del caso; 
- consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul 

territorio e le organizzazioni di volontariato; 
- mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale; 
- partecipazione ad organi collegiali locali; 
- verifica dell’efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai 

bisogni rilevati ed ai problemi affrontati; 
- raccordo con i progetti-obiettivo di settore previsti dal Piano Socio-assistenziale. 
 
ART. 9 - SERVIZI SPECIFICI A SOSTEGNO DELLA PERSONA  E DEL NUCLEO 
FAMILIARE 
Sono quei servizi che sostengono la persona o il ruolo del nucleo familiare rispetto a specifiche 
esigenze ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso e comprendono: 
- assistenza economica (continuativa, straordinaria, finalizzata); 
- assistenza domiciliare 
- assistenza domiciliare integrata; 
- servizi di aiuto personale alla persona disabile; 
- affidamento etero-familiare di minori; 
- telesoccorso 
- sostegno educativo individuale; 
- interventi abitativi (azioni informative e di segretariato); 
- soggiorni di vacanza; 
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- attività ricreative in genere. 
 

ATTIVITA’ AFFERENTI AL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE 
 
ART. 10 - ANALISI DELLA DOMANDA SOCIALE: 
- individuazione dei bisogni; 
- individuazione dei problemi prevalenti al fine di organizzare risposte prioritarie; 
- raccolta sistematica dei dati; 
- documentazione, analisi dell’utenza; 
- stesura delle mappe della popolazione a rischio. 
 
ART. 11 - SEGRETARIATO SOCIALE 
- informazioni alla popolazione; 
- filtro ed organizzazione della risposta rispetto alla domanda presentata dall’utente; 
- attuazione di interventi tempestivi, in prima istanza, di natura psicologica, economica o sociale; 
- aggiornamento della mappa delle iniziative e dei servizi pubblici e privati; 
- raccolta sistematica di dati ed informazioni; 
- consulenza sulle leggi relative all’assistenza sociale. 
 
ART. 12 - PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE 
Il pronto intervento assistenziale si sviluppa nelle seguenti fasi: 
- diagnosi, ovvero definizione della “situazione problema” e presa in carico; 
- individuazione delle risorse personali ed ambientali e definizione di un progetto di lavoro; 
- attuazione del piano di intervento; 
- verifica dei risultati raggiunti. 
Consiste in: 
- promozione di forme temporanee e flessibili di intervento tempestivo, attuate per far fronte a 

situazioni eccezionali (emergenza assistenziale), utilizzando gruppi, famiglia, volontariato, 
istituzioni di ricovero a carattere residenziale o semi residenziale, strutture alberghiere di tipo 
familiare; 

- interventi atti a sostenere, stimolare, promuovere, indirizzare la persona singola e/o il nucleo 
familiare in un processo di cambiamento attraverso il superamento di una “situazione 
problema”. 

- mobilitazione di tutte le risorse ed opportunità presenti sul territorio in termini economici, 
culturali, ricreativi, solidaristici, sia all’interno del circuito pubblico sia nell’ambito dell’area 
privata (welfare mix); 

- partecipazione ad organi collegiali e locali, finalizzata a fornire consulenza su problemi di 
propria competenza. 

-  
ART. 13 - DEFINIZIONE DEI BISOGNI FONDAMENTALI 
 
Si considerano bisogni fondamentali di ogni cittadino quelli relativi all’alimentazione, alla salute, 
all’igiene, alla casa, all’abbigliamento, alla scolarizzazione, alla socializzazione. 
 

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI 
 
ART. 14 – PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 
 
Ai sensi della normativa vigente si intendono prestazioni sociali agevolate, le prestazioni o i servizi 
sociali e/o socio-assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati nel costo a 
determinate situazioni economiche. 
 
ART. 15 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQU IVALENTE (ISEE) 
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La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale 
è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti 
con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi. 
L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i 
patrimoni di tutti i componenti e le caratteristiche del nucleo familiare, secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente. 
 
ART. 16 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQU IVALENTE E 
PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE 
 
Le fasce ISEE per accedere alle prestazioni sociali agevolate e le quote di contribuzione vengono 
definite per ogni singolo servizio e prestazione. 
La Giunta Comunale, con cadenza annuale, può modificare le stesse in sede di predisposizione del 
Bilancio di Previsione. 
 
ART. 17 – MODALITA’ ATTUATIVE 
 
Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare al Comune, unitamente alla 
domanda, una dichiarazione sostitutiva, su apposito modello ministeriale, concernente le 
informazioni sul proprio nucleo familiare e sulla situazione economica di tale nucleo necessarie per 
la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come previsto 
dalla normativa vigente. In caso di mancata presentazione di tale documentazione, 

verrà applicata la quota di compartecipazione pari al 100%. 
Il richiedente dovrà altresì essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, 
possono essere eseguiti controlli, nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite da effettuarsi anche presso gli istituti di Credito o altri 
intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentono l’identificazione di 
coloro che gestiscono il patrimonio. coloro che in sede di controllo risultino aver prestato una 
dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, saranno esclusi 
dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici 
indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere 
dichiarazioni mendaci. 
Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente. 
Il richiedente ad integrazione della dichiarazione ISEE potrà comunicare, nel corso dell’anno, 
eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che 
comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla presentazione o al servizio 
agevolati, che opererà a partire dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
integrativa. 
 
ART. 18 – MODALITA’ APPLICATVE 
 
L’accesso a qualsiasi prestazione o servizio agevolati è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui 
situazione economica sia inferiore o uguale alla soglia determinata per ogni singolo servizio. 
 
ART. 19 – COMPETENZE 
 
Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile del Servizio cui è affidato il 
servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dal presente 
regolamento. 
Spetta, altresì, al responsabile del servizio avviare il procedimento di controllo circa la veridicità 
della situazione familiare e patrimoniale dichiarata secondo le disposizioni vigenti. 
Per le funzioni di controllo il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione 
necessaria. 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
 
ART. 20 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DO MICILIARE 
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si estrinseca attraverso l’organizzazione di un 
servizio ausiliario per l’offerta di prestazioni per la cura della persona e di aiuto domestico. 
Si pone come obiettivo primario quello di consentire al cittadino di continuare a vivere nel proprio 
ambiente, evitando, se possibile, l’istituzionalizzazione, stimolando l’autonomia del singolo e/o del 
suo nucleo familiare e rafforzando le potenzialità in esso presenti. 
L’assistenza domiciliare interviene: 
a) in casi di ridotta autosufficienza della persona priva dell’aiuto costante di familiari o altro; 
b) in casi di difficoltà del nucleo familiare a provvedere adeguatamente alla cura dei propri 

componenti. 
Compatibilmente con le risorse a disposizione il S.A.D. deve garantire la continuità della 
prestazioni mediante sostituzione del personale. 
 
ART. 21 – PRESTAZIONI EROGATE DAL S.A.D. 
 
• Il S.A.D. consiste nell’erogazione a domicilio delle seguenti prestazioni: 
• A) Aiuto domestico e cura della persona: 
• cura ed igiene della persona; 
• acquisto di generi alimentari e di abbigliamento; 
• preparazione dei pasti; 
• disbrigo pratiche; 
• controllo nell’assunzione di farmaci prescritti dal medico; 
• interventi di emergenza; 
• pedicure e manicure 
• igiene dell’ambiente. 
 
B) Servizio trasporti 
E’ un servizio che viene erogato esclusivamente agli utenti seguiti dal S.A.D. previa valutazione del 
servizio Sociale del Comune. 
Consiste nell’accompagnare le persone in uffici per disbrigo pratiche burocratiche, riscossione 
pensioni, visite mediche specialistiche per cicli di terapie presso strutture idonee. 
 
C) Servizio lavanderia 
Consiste nel lavaggio e stiratura di biancheria qualora il domicilio dell’utente sia sprovvisto 
dell’attrezzatura necessaria per potervi provvedere adeguatamente. 
 
ART. 22 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO DOMICILI ARE 
 
L’accesso dell’utenza al S.A.D. può avvenire: 
• su richiesta diretta da parte dell’interessato; 
• su richiesta di familiari, parenti e del vicinato; 
• su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e di secondo livello; 
• su segnalazioni di altre istituzioni; 
• con modalità diverse la cui idoneità sarà oggetto di valutazione da parte del servizio sociale. 
La richiesta viene formalizzata mediante: 
• domanda sottoscritta dall’interessato o da un parente; 
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• documentazione attestante l’ISEE. 
E’ prevista una contribuzione al servizio a carico dell’utente secondo le modalità previste dal 
presente regolamento  
 
ART. 23 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’erogazione del servizio è subordinata: 
1) alla valutazione complessiva della situazione personale e familiare del richiedente formulata 

sulla base di una visita domiciliare effettuata dall’assistente sociale e dall’assistente domiciliare; 
2) alla stesura del piano di intervento. 
 
ART. 24 – CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ACCESSO AL SER VIZIO DOMICILIARE 
 
Il servizio domiciliare dovrà svolgersi secondo le seguenti priorità: 
1) persone anziane sole, con ridotta capacità di autosufficienza; 
2) utenti che presentino precarie condizioni di salute; 
3) nuclei familiari in cui è inserita la persona non autosufficiente, prioritariamente se convivente 

con altri anziani; 
4) nuclei familiari che presentano problematiche di disadattamento, devianza o disagio socio-

assistenziale, con particolare riferimento ai minori; 
 
A parità di condizioni di ciascuna delle tipologie indicate, verrà data priorità a coloro che si trovino 
in condizioni di reddito meno elevato e con minor grado di autonomia. 
Le domande di accesso al servizio, alle quali non è possibile dare riscontro positivo in tempi brevi, 
verranno inserite in una lista d’attesa formulata secondo le priorità indicate nel presente articolo e 
l’ordine progressivo di presentazione della richiesta. 
 
ART. 25 – CONTINUITA’ DELLE PRESTAZIONI ED INTERRUZ IONE DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
L’utente ammesso al servizio ha titolo alla continuità nell’erogazione dello stesso salvo i seguenti 
casi di interruzione: 
a) rinuncia scritta da parte dell’utente; 
b) sospensione del servizio qualora vengano a mancare le condizioni che hanno determinato 

l’accesso al servizio. 
 

ASSISTENZA ECONOMICA 
 
 
ART. 26 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA 
 
Il Comune attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a 
rischio di emarginazione sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio 
mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali. 
Nel limite degli stanziamenti di Bilancio e sulla base del progetto d’intervento predisposto 
dall’assistente sociale, possono essere erogate le seguenti prestazioni di assistenza economica: 
A) sussidio a carattere continuativo: è corrisposto alle persone e/o ai nuclei familiari che si trovino 

sprovvisti di reddito sufficiente al soddisfacimento dei bisogni vitali fino a un massimo di un 
anno e può essere rinnovato dopo nuova domanda e relativo procedimento istruttorio per 
accertare lo stato di bisogno. L’importo mensile del sussidio ordinario per i bisogni vitali è dato 
dalla differenza tra l’importo del minimo vitale ed il reddito percepito dal richiedente e/o dal 
suo nucleo familiare. Il contributo economico ordinario viene erogato qualora la 

situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare non superi 

l’importo ISEE di € 5.000,00. 
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B) Contributo straordinario: consiste in un contributo erogato in un’unica soluzione finalizzato a 
superare situazioni di bisogno straordinarie ed imprevedibili. Il cittadino per poter 

accedere al beneficio deve possedere un ISEE non superiore ad € 19.000,00. 
 
 
ART. 27 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTEN ZA ECONOMICA 
 
Gli interventi di assistenza economica previsti dal presente regolamento, si rivolgono a tutti i 
cittadini singoli o nuclei familiari che versano in stato di bisogno economico tale da non consentire 
di provvedere ai bisogni fondamentali di vita e risultano esposti a rischio di emarginazione e/o 
disadattamento socio-ambientale. 
Per motivi di urgenza e necessità le prestazioni di assistenza economica sono erogate agli stranieri 
apolidi con permesso di soggiorno, fatte salve le vigenti normative in materia di domicilio di 
soccorso e compatibilmente con le risorse finanziarie dell’ente. 
 
ART. 28 – MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ECO NOMICHE 
 
Per l’accesso alle prestazioni economiche previste dal presente regolamento, gli interessati devono 
presentare apposita istanza presso il Comune. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 
• la documentazione inerente la situazione patrimoniale ed economica sulla base della normativa 

vigente; 
• fotocopia della ricevuta dell’eventuale canone di locazione e di altre spese correnti; 
• documentazione di eventuali spese straordinarie sostenute; 
• ogni altro documento ritenuto utile allo scopo. 
La documentazione richiesta e da allegare alla domanda può essere sostituita da una 
autocertificazione resa ai sensi della normativa vigente. 
 
ART. 29 – EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE 
 
Il Responsabile del servizio sociale provvederà all'erogazione delle prestazioni economiche sulla 
base dei criteri fissati nel presente regolamento, in base alla valutazione complessiva della 
situazione effettuata dal servizio sociale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
 
 

SOGGIORNI CLIMATICI 
 
 
ART. 30 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOGGIORNI CLI MATICI 
 
I soggiorni estivi sono organizzati dal Comune che può demandare ad altro comune dell’area 
territoriale l’individuazione degli idonei soggetti attraverso i quali procedere all’organizzazione 
dell’iniziativa. 
L’obiettivo dei soggiorni climatici è quello di promuovere momenti di socializzazione e si svago 
favorendo la partecipazione anche di persone con ridotte risorse economiche. 
I soggiorni sono organizzati presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche che 
private che diano garanzia di sufficiente livello di servizi, soggiorni climatici e di cura. 
Per tutta la durata del soggiorno dovrà essere garantita la presenza di personale qualificato per 
l’assistenza e per l’animazione del tempo libero. 
Il servizio sociale del Comune, singolarmente o in collaborazione con gli altri enti di cui al primo 
capoverso, predispone annualmente il programma dell’iniziativa, che verrà sottoposto alla Giunta 
Comunale per l’approvazione. 
 



 8

ART. 31 – MODALITA’ DI ACCESSO AI SOGGIORNI CLIMATI CI 
 
Sono stabiliti i seguenti criteri per la partecipazione ai soggiorni: 
a) Autosufficienza degli utenti. 
b) Limite minimo di età di anni 60 da compiersi nell’arco dell’anno. Nel caso di coppie è 

necessario che uno dei componenti abbia il requisito dell’età, senza limitazione per il secondo. 
c) Condizioni particolari. A parità di condizioni socio-sanitarie vanno privilegiate le persone sole a 

basso reddito e le persone che non hanno previsioni di soggiorno con familiari o con 
organizzazioni private. 

Per l’accesso al servizio l’utenza dovrà produrre apposita istanza al Comune, allegando la 
documentazione richiesta che potrà essere sostituita da autocertificazione resa ai sensi della 
legislazione vigente. 
 
ART. 32 – COMPARTECIPAZIONE PER L’ACCESSO AI SOGGIO RNI DI VACANZA E 
CURA 
 
Il concorso alla spesa viene previsto per ogni singolo partecipante ai soggiorni. Coloro che 
intendono beneficiare del servizio con tariffa agevolata, dovranno produrre la certificazione ISEE 
(Indicatore di Situazione Economica Equivalente) con riferimento al proprio nucleo familiare. La 
Giunta Comunale con proprio atto , determinerà annualmente le fasce di accesso e le relative quote 
di compartecipazione al costo del servizio. 
E’ possibile usufruire di un secondo soggiorno qualora ci sia disponibilità di posti e venga pagata 
l’intera retta. 
La sistemazione alberghiera avviene, di norma, in camere doppie, al fine di contenere i costi e 
favorire la socializzazione. 
Il costo del servizio soggiorni soggetto a compartecipazione viene calcolato in rapporto ai seguenti 
fattori: 
• spese alberghiere; 
• servizio spiaggia (se non compreso); 
• spese di assicurazione. 
Le spese di trasporto e di animazione (accompagnamento) sono a carico completo del Comune. 
Di norma, la quota di compartecipazione va corrisposta anticipatamente alla fruizione del servizio, 
nei tempi e secondo le modalità che saranno comunicate agli interessati dal servizio sociale del 
comune. Nel caso di non fruizione del servizio per cause di forza maggiore deve essere disposta la 
restituzione sulla base degli accordi siglati con le strutture alberghiere. 
 
 

SERVIZIO DI TELESOCCORSO 
 
 
ART. 33 - SERVIZIO DI TELESOCCORSO 
 
Il telesoccorso è rivolto alle persone che vivono in condizioni di solitudine e presentano un limitato 
grado di autonomia. 
Si pone l’obiettivo di rispondere tempestivamente a situazioni di emergenza. Esso viene attivato 
utilizzando risorse presenti sul territorio. 
Il servizio sociale del Comune predispone gli atti necessari per l’erogazione di tale servizio secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
ART. 34 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TELES OCCORSO 
 
Per l’accesso a questo servizio l’interessato e/o i parenti presentano domanda all’ente 
convenzionato tramite l’ufficio di servizio sociale del Comune o si rivolgono ai servizi dell’Azienda 
Sanitaria territorialmente competente. 
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RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI 

 
 
 
ART. 35 – RICOVERI IN ISTITUTI ASSISTENZIALI. 
 
L’inserimento in struttura protetta deve avvenire come soluzione limite, una volta accertata la reale 
impossibilità di mantenere il cittadino nel proprio ambiente di vita sia con glia strumenti offerti 
nell'ambito dell'assistenza comunale, sia attraverso il supporto di altri servizi presenti sul territorio. 
Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale è a carico del Comune competente per 
domicilio di soccorso la spesa per il mantenimento delle persone anziane, inabili e disabili indigenti 
anche mediante il loro ricovero presso strutture idonee. 
Il domicilio di soccorso è disciplinato dalla normativa vigente. 
 
ART. 36 – CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA P ER RICOVERI IN 
ISTITUTI ASSISTENZIALI 
 
La partecipazione alla spesa per il ricovero in strutture protette del ricoverando non indigente deve 
coprire l’intero ammontare della retta. 
I rapporti con i parenti civilmente obbligati ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile o da altri soggetti 
vengono regolati sulla base di specifici accordi convenzionali, utilizzando eventualmente i criteri 
descritti nell’allegato nr. 1.. 
Qualora il ricoverando, in relazione alle proprie risorse economiche e patrimoniali, ovvero con il 
concorso dei parenti civilmente obbligati o di altri soggetti, sulla base di accordi convenzionali, non 
riesca a coprire interamente le spese per la permanenza in una struttura protetta, il Comune, in 
quanto competente ai sensi della normativa sul domicilio di soccorso, provvede ad integrare il 
pagamento della retta stessa. Il comune si riserva, comunque, di procedere ai sensi della vigente 
normativa al recupero delle spese sostenute. 
Dal versamento delle disponibilità economiche del ricoverando viene esclusa la quota mensile di 
autosufficienza economica che annualmente viene determinata dalla Giunta Regionale, comprensiva 
della tredicesima mensilità. 
Sarà cura di colui che ha sottoscritto l’impegnativa di ricovero erogare alla persona ricoverata la 
somma pari al margine di autosufficienza economica; nel caso in cui non vi siano soggetti 
convenzionalmente obbligati, tale quota verrà versata nei modi concordati dall’Amministrazione 
comunale con l’Istituto. 
Nel caso di disponibilità economiche mensili inferiori all’ammontare della retta di ricovero, ma in 
presenza di un patrimonio immobiliare e mobiliare, si potrà procedere mediante accordo 
convenzionale tra le parti. 
Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità, 
l’Amministrazione Comunale trovandosi nell’esigenza di procedere all’ammissione in struttura del 
soggetto stesso, potrà considerare tali somme a titolo di anticipazione. 
Il pagamento della retta ed eventuali spese aggiuntive avverrà secondo le modalità che si riterranno 
più opportune. 
 
ART. 37 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I RICOVERI I N ISTITUTI 
ASSISTENZIALI. 
 
Il cittadino richiedente o chi per esso deve presentare all’ufficio di Servizio Sociale del Comune la 
seguente documentazione: 
• domanda di autorizzazione al ricovero ed integrazione retta; 
• documentazione attestante l’ISEE del ricoverando e dei parenti civilmente obbligati; 
• autocertificazione atto notorio attestante l’inesistenza di altri redditi oltre a quelli presentati; 
• autocertificazione di possedere o non possedere proprietà site in altri comuni; 
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• documentazione attestante l’ISEE dei compartecipanti solo nell’ipotesi di accordo 
convenzionale con parenti o altri soggetti per la compartecipazione alla spesa secondo la tabella 
di cui all’allegato nr. 1. 

• altra eventuale documentazione. 
La documentazione richiesta può essere sostituita da una autocertificazione resa ai sensi della 
vigente legislazione. 
 
 
 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI RIVOLTI ALL’HANDICAP 
 
 
 
ART. 38 – CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA P ER SERVIZI RIVOLTI 
AI PORTATORI DI HANDICAP. 
 
Nell’ambito degli interventi rivolti ai portatori di handicap vengono inclusi nella compartecipazione 
i seguenti servizi: 
• le spese relative al trasporto ed alla frequenza a laboratori, corsi di formazione professionale, 

etc. promossi e gestiti da strutture specialistiche che sono a carico dell’Ente competente per 
domicilio di soccorso. E’ prevista la compartecipazione dell’utente sulla base della 
documentazione ’ISEE e in relazione al costo del servizio erogato; 

• le spese relative al ricovero in istituti e/o strutture protette per le quali è prevista la 
compartecipazione dell’utente e dei parenti civilmente obbligati o altri soggetti sulla base di 
accordi convenzionali. In questo caso viene applicato lo stesso parametro della 
compartecipazione per i ricoveri in istituti assistenziali a favore degli anziani. 

Vengono esclusi nella compartecipazione i seguenti servizi: 
• le spese inerenti alla frequenza della scuola speciale fino al compimento del 18° anno di età; 
• le spese per il sostegno assistenziale nelle scuole di ogni ordine e grado se erogate nella misura 

prevista dalle leggi nazionali e regionali in materia o sulla base di un programma individuale 
elaborato dai servizi; 

• trasporto per la frequenza alla scuola speciale fino al 18° anno di età; 
• servizi relativi al S.I.L. (Servizio Inserimento Lavorativo). 
 
 

NORME FINALI 
 
 
 
ART. 39 – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
 
Il presente Regolamento potrà essere modificato ed integrato al fine di recepire normative e/o 
direttive che verranno emanate dallo Stato e/o dalla regione successivamente all’approvazione del 
Regolamento stesso. 
 
 
ART: 40 – ENTRATA IN VIGORE 
 
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2005. 
 


