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TITOLO I PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 – Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina gli interventi socio-assistenziali garantiti dal servizio sociale 
comunale, consistenti in misure di contrasto alla povertà e interventi per la domiciliarità. 

Art. 2 – Finalità e definizione degli interventi 

Il presente regolamento definisce le tipologie di intervento comunale, i requisiti di accesso e le 
modalità di erogazione degli interventi socio-economici e socio-assistenziali, perseguendo le 
seguenti finalità: 

- attuare misure di contrasto alla povertà a favore di singoli o di nuclei familiari che dispongono 
di redditi insufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si trovano 
in situazioni di emergenza; 

- favorire l’accesso ai servizi e prestazioni a favore dei cittadini a rischio di compromissione 
dell’autosufficienza ovvero in condizioni di dipendenza assistenziale. 

Ai fini del presente regolamento si intendono per: 

a. benefici economici: le prestazioni in denaro o in natura erogate dal Comune, quando siano 
finalizzate a promuovere misure reali di contrasto alla povertà, di prevenzione del disagio, di 
promozione di processi volti al raggiungimento di obiettivi di autonomia; 

b. servizi di sostegno alla domiciliarità: l’offerta di servizi organizzati dal Comune, anche in 
collaborazione con altri soggetti pubblici, complementari ed integrativi rispetto alle risorse 
messe in atto dalla rete familiare, erogati presso il domicilio con lo scopo di sostenere il 
mantenimento di un’adeguata qualità di vita e di promuovere il recupero dell’autonomia nella 
gestione personale e familiare. 

Art. 3 – Beneficiari 

Possono beneficiare degli interventi oggetto del presente regolamento i cittadini italiani e stranieri 
regolarmente soggiornanti ed aventi residenza anagrafica nel Comune che versino in stato di 
bisogno socio-economico e/o socio-assistenziale. 

 

TITOLO II – BENEFICI ECONOMICI 

CAPO I – INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA SOCIALE 

Art. 4 - Tipologie di intervento economico 

Il sostegno economico comunale si realizza mediante le seguenti tipologie di intervento: 

a. contributo economico: 
- straordinario: erogazione di un contributo “una tantum”, finalizzato ad integrare la 

situazione socio-economica della persona e/o del nucleo familiare in presenza di eventi 
e/o oneri economici caratterizzati da eccezionalità, necessità, improrogabilità; 

- temporaneo personalizzato: erogazione di un contributo in più tranches nell’ambito di uno 
specifico progetto individualizzato, che può prevedere anche l’attivazione di risorse 
diverse. La casistica è individuata dal servizio sociale professionale in base alle 
caratteristiche del progetto di intervento e alla complessità della situazione socio-
economica; 
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- supporto temporaneo con erogazione di beni diversi: in casi specificatamente individuati 
dal servizio sociale professionale, previa medesima istruttoria prevista per l’erogazione di 
contributi economici in denaro; 

b. contributo per il pagamento di rette per anziani non autosufficienti e disabili in strutture 
residenziali: assunzione di quota parte della retta alberghiera e/o erogazione di un contributo 
a favore di persone residenti nel territorio comunale al momento dell’ingresso in struttura, 
prive di risorse per provvedervi autonomamente; 

c. contributo per il pagamento di rette per minori accolti in strutture tutelari: su iniziativa del 
servizio competente possono essere valutate forme di contribuzione al costo della retta da 
parte di familiari di minori accolti in strutture tutelari con le modalità previste dall’art. 8 del 
presente regolamento; 

d. contributo per eventi luttuosi: forma di sostegno al pagamento di spese funerarie in situazioni 
di accertato bisogno socio-economico e in assenza di soggetti di riferimento in grado di 
provvedervi direttamente. 

Art. 5 – Ammissibilità ai benefici 

Sono ammessi ai benefici economici i soggetti di cui al precedente art. 3. Per l’erogazione di tali 
interventi si considerano le condizioni socio-economiche del nucleo familiare, come definito dalla  
vigente normativa in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 
dichiarate e verificate al momento di presentazione della domanda e, se necessario, nel corso 
della durata dell’intervento. 

Art. 6 – Accertamento dello stato di bisogno 

L’accertamento dello stato di bisogno socio-economico e/o socio-assistenziale deve prevedere 
l’analisi partecipata ed il coinvolgimento dell’utente e la possibilità di attivare risorse personali, 
familiari e etero familiari. 

Lo stato di bisogno è inteso, in via generale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
a. insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del 

nucleo familiare; 
b. incapacità totale o parziale di una persona sola a gestire la propria vita quotidiana ovvero 

impossibilità del nucleo familiare ad assicurare adeguata assistenza ad un suo componente 
debole; 

c. esistenza di altre cause o circostanze che determinano rischio di emarginazione o debolezza 
sociale. 

L’accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni 
oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, parentale o amicale che può 
interessare, oltre agli aspetti familiari, anche aspetti psicologici e relazionali. L’accertamento si 
realizza tramite il servizio sociale professionale anche attraverso l’integrazione di competenze e 
professionalità diverse e qualificate ed in collegamento con servizi e operatori di altri enti.  

 

CAPO II - CRITERI ECONOMICI 

Art. 7 - Criteri per la concessione dei contributi economici.  

Per l’accesso ai contributi di cui al precedente art. 4 lett. a. vengono applicate le norme relative 
all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), secondo quanto previsto dalla 
vigente normativa in materia. 

Gli interventi possono essere concessi a persone o nuclei familiari in condizione di bisogno 
socioeconomico, definito con un valore soglia annuale. 

Il valore soglia per il contributo di cui all’art. 4 lett.a “straordinario” è dato dal valore del trattamento 
minimo INPS dell’anno in corso moltiplicato per 13 mensilità. 
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Il valore soglia per il contributo di cui all’art. 4, lett. a “temporaneo personalizzato” è dato dal valore 
del trattamento minimo INPS dell’anno in corso incrementato della maggiorazione sociale, 
moltiplicato per 13 mensilità. 
 
ISEE < ISEE SOGLIA 
 
Qualora la situazione reddituale effettiva, al momento della presentazione della richiesta di 
intervento economico, sia peggiorata in misura superiore al 25% rispetto ai redditi da lavoro o 
assimilati dichiarati ai fini ISEE, il richiedente è tenuto a presentare l’ISEE corrente. Qualora la 
situazione reddituale del richiedente sia migliorata, lo stesso è tenuto a presentare la 
documentazione integrativa aggiornata utile ai fini dell’istruttoria per l’ammissione al beneficio, 
secondo quanto richiesto dall’ufficio servizi sociali. 

La quantificazione dell’importo dei contributi sarà definita dal servizio sociale professionale in 
considerazione del progetto di intervento e dell’entità del bisogno. 

Le condizioni sociali verranno valutate in riferimento ad una pluralità di elementi: composizione del 
nucleo familiare, età anagrafica, presenza di figli a carico, condizione abitativa, condizione 
lavorativa ed ogni altra variabile che possa incidere sulla situazione di disagio. 

Nel caso di concessione di contributo economico “una tantum”, la spesa avente carattere di 
eccezionalità, necessità, improrogabilità deve essere debitamente documentata e rendicontata. 

Art. 8 - Criteri per la concessione dei contributi a sostegno della retta  

L’accesso ai contributi di cui al precedente art. 4, lett. b. è subordinato al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

a. assoluta necessità di ricovero in struttura residenziale valutata attraverso l’UVMD 
dell’Azienda Ulss competente territorialmente; 

b. documentata situazione di difficoltà economica, tale da non consentire autonomamente al 
soggetto richiedente il pagamento dell’intero importo della retta di degenza. 

La situazione economica del soggetto viene valutata sulla base dell’ISEE in corso di validità, 
calcolato secondo la vigente normativa. 

Viene comunque valutata la situazione complessiva della persona bisognosa di intervento, al fine 
di elaborare un progetto che coinvolga anche i familiari di riferimento. 

L’intervento economico comunale è calcolato sulla base della differenza tra la retta di degenza e la 
quota di compartecipazione dell’utente, corrispondente al valore del proprio ISEE. 

In presenza di condizioni di disabilità, l’ISEE viene ricalcolato applicando la scala di equivalenza al 
netto della maggiorazione prevista dalla normativa vigente. 

Dal contributo comunale, come sopra calcolato, vengono detratte: 
− eventuali indennità derivanti da una delle condizioni di disabilità indicate nell’ISEE ed eventuali 

partecipazioni alla spesa da parte di altri soggetti. 
− l’importo del patrimonio mobiliare dell’interessato, come rilevato dalla DSU, per l’importo 

eccedente il valore di € 3.000,00. 

Variazioni del patrimonio mobiliare rispetto a quello dichiarato ai fini ISEE dovranno essere 
comunicate dal richiedente per il calcolo del contributo stesso. 

In presenza di beni immobili di cui il soggetto interessato risulti proprietario o comproprietario e in 
assenza di disponibilità economiche che permettano il pagamento in totale autonomia, i beni 
dovranno essere valorizzati nelle forme ritenute opportune, anche mediante il ricorso al prestito 
vitalizio ipotecario. 

Qualora la valorizzazione degli immobili non fosse immediatamente possibile, il Comune potrà 
procedere con accordi con l’interessato e con i familiari di riferimento per intraprendere specifici atti 
esecutivi o conservativi quali: 

a. alienazione consensuale dei beni immobili dell’interessato affinché il ricavato venga 
destinato a copertura della retta di ricovero; 
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b. iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari su fabbricati e terreni di proprietà 
dell’interessato. 

Nell’impossibilità di procedere con le modalità sopra indicate, e qualora si dovesse rendere 
assolutamente necessaria l’integrazione della retta da parte del Comune, l’intervento è da 
considerarsi quale anticipazione comunale con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi 
sui beni della persona, anche in sede successoria. 

Il contributo comunale, come sopra calcolato, verrà integrato di una somma mensile finalizzata alla 
copertura delle spese personali, corrispondente al 25% del trattamento minimo INPS per dodici 
mensilità. 

Art. 9 - Accertamento dello stato di abbandono e di  estraneità 

Nel caso di richiesta di accertamento dello stato di abbandono e di estraneità da parte di familiari 
dei richiedenti, ai sensi della vigente normativa, l’attestazione verrà rilasciata dal servizio sociale 
comunale, solo per le persone già in carico. 

Con la richiesta di attestazione l’interessato dovrà dichiarare: 
a. per i casi di richiesta di attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici 

del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere 
residenziale: 
- l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore ovvero di delega 

sugli stessi o di altre forme di gestione del risparmio condivise; 
- l’assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e 

indennitari percepiti dal genitore; 
- l’assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento su un immobile di proprietà 

del genitore o del richiedente; 
b. per i casi di richiesta di attestazione di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici 

dei genitori non coniugati e non conviventi per le prestazioni rivolte a minorenni: 
- l’assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra i due genitori o di altre forme di 

gestione del risparmio condivise; 
- la presenza di situazioni anagrafiche che comprovino l’effettiva irreperibilità del coniuge o 

del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del 
figlio; 

- la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero che 
attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi; 

- la presentazione di querela di parte ai sensi del codice penale. 

L’attestazione di estraneità e dello stato di abbandono viene rilasciata dal responsabile del servizio 
sociale comunale su proposta del servizio sociale professionale.  

Art. 10  - Criteri per interventi in caso di eventi  luttuosi   
Le situazioni di bisogno vengono individuate dal servizio sociale professionale. In assenza di figure 
di riferimento il Comune può assumere direttamente la relativa spesa entro l’importo massimo 
ammesso a detrazione di imposta nell’anno precedente per oneri di spese funebri. 

 

CAPO III - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIB UTI 

Art. 11 - Istanza.  

La domanda per l’accesso ai contributi socio-economici previsti dal presente regolamento, 
corredata della DSU e dell’attestazione ISEE, è presentata al servizio sociale professionale del 
Comune su apposito modulo. A seconda della tipologia di contributo richiesto dall’interessato e/o 
individuato dal servizio sociale, il richiedente è tenuto a presentare specifica documentazione atta 
a comprovare lo stato di bisogno e/o disagio dell’interessato e del suo nucleo familiare. 
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Art. 12 - Istruttoria.  

Il servizio sociale professionale prende in carico la domanda di intervento per la valutazione del 
bisogno socio-economico e per la formulazione di un progetto motivato di intervento. In caso di 
presa in carico da parte di servizi specialistici dell’Azienda Ulss competente lo stato di bisogno 
verrà valutato congiuntamente, nell’ambito degli interventi programmati. 

A seconda della complessità e della tipologia degli interventi, e in genere, per i contributi economici 
rivolti a persone inserite in strutture residenziali che dispongono di una rete familiare in grado di 
fornire forme di sostegno, verrà predisposto un progetto personalizzato nel quale dovranno essere 
specificati obiettivi, azioni e reciproci accordi e impegni. Il progetto personalizzato viene 
concordato con l’interessato e/o con gli eventuali familiari e/o servizi e concertato con il 
responsabile del servizio sociale comunale e con l’amministrazione comunale competente. 

Art. 13 - Concessione dei contributi economici  

La concessione di contributi economici viene disposta dal responsabile del servizio sociale 
comunale su proposta istruttoria dell’assistente sociale, condivisa con l’Amministrazione comunale, 
che indica l’entità del contributo, la durata e le modalità di erogazione.  

Al fine della liquidazione del contributo il responsabile del servizio adotta apposito provvedimento 
di assunzione della spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente assegnati.  

Art. 14 - Conclusione del procedimento  

I termini di conclusione del procedimento amministrativo sono stabiliti dal regolamento comunale 
attuativo della legge n. 241/1990. 

Del provvedimento viene data comunicazione formale al richiedente, ai sensi della vigente 
normativa in materia di procedimenti amministrativi. 

 

TITOLO III – INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA’ 

CAPO I –SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

Art. 15 – Definizione 

Il servizio di assistenza domiciliare si caratterizza come un complesso di interventi e prestazioni di 
carattere socio-assistenziale erogati prevalentemente presso l’abitazione dell’utente mediante 
personale qualificato. Esso si esplica attraverso interventi di: 
- cura della persona nelle sue funzioni quotidiane; 
- sostegno emotivo; 
- supporto in attività di segretariato; 
- accompagnamento assistito; 
- supporto alla rete familiare al fine di valorizzarne competenze e capacità. 

Art. 16 – Destinatari  

I destinatari del servizio sono: 
- persone minori di età, adulte o anziane che si trovano in condizione di fragilità o di non 

autosufficienza a causa di disabilità o limitata autonomia sul versante fisico, cognitivo, 
psichico; 

- nuclei familiari in condizioni di disagio sociale a rischio di emarginazione; 
laddove la rete familiare di supporto sia assente o, pur presente, non sia in grado di far fronte in 
tutto o in parte alla propria funzione di sostegno. In tal senso il servizio di assistenza domiciliare si 
intende integrativo rispetto alle risorse assistenziali già presenti.  

La presa in carico avviene nel rispetto delle seguenti priorità:  
- gravità della condizione di non autosufficienza della persona in stato di bisogno; 
- carenza della rete familiare; 
- rischio di emarginazione sociale; 
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- condizioni economiche. 

Condizioni per l’accesso al servizio sono: 
- la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali compatibili con la 

permanenza del paziente nel proprio domicilio; 
- la disponibilità di una idonea condizione abitativa; 
- l’accettazione da parte della persona in stato di bisogno del programma assistenziale 

concordato; 
- il consenso all’accesso ai dati clinici dell’assistito anche al fine di garantire agli operatori la 

necessaria tutela della propria salute; 
- l’impegno della rete familiare, quando esista, a collaborare col servizio. 

Art. 17 - Istruttoria e criteri economici  

L’attivazione del servizio di assistenza domiciliare comporta la presentazione di un’istanza da parte 
della persona interessata o di un suo familiare corredata di attestazione ISEE.  

Il servizio sociale professionale predispone un progetto assistenziale personalizzato, concordato 
con l’utente e i suoi familiari, nel quale vengono individuati gli obiettivi, i servizi e le prestazioni da 
realizzare, le modalità e la durata degli interventi. Nel caso di presa in carico della persona 
congiunta con altri servizi specialistici la definizione del progetto e la sua realizzazione avverrà in 
forma condivisa con gli operatori coinvolti. 

La compartecipazione al costo del servizio viene determinata mediante la seguente formula: 
 

X= tariffa massima servizio x ISEE 
    soglia massima 

dove per: 
- tariffa massima servizio: si intende la quota oraria massima di compartecipazione da parte 

dell’utente al costo del servizio; 
- ISEE: corrisponde al valore ISEE dell’interessato 
- soglia massima: si intende un valore ISEE oltre il quale la prestazione è resa con il pagamento 

della quota oraria massima di compartecipazione da parte dell’utente. Tale valore corrisponde 
ad € 16.700,00.  

Al di sotto del valore ISEE di € 5.300,00 la prestazione è resa a titolo gratuito. 

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE, verrà applicata la quota massima di 
contribuzione. 

Il servizio sociale professionale può proporre esenzioni al costo del servizio in situazioni di grave 
disagio socio-assistenziale, qualora l’eventuale pagamento pregiudicasse l’attivazione del progetto 
assistenziale ritenuto necessario. 

L’attivazione del servizio è disposta dal responsabile del servizio sociale comunale su relazione 
istruttoria del servizio sociale professionale. 

CAPO II  –SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 

Art. 18 – Definizione 

Servizio di fornitura di pasti preconfezionati presso il domicilio del richiedente. 

Art. 19 – Destinatari 

Il servizio si rivolge prioritariamente a persone anziane sole, le quali, pur autonome, presentano 
difficoltà nel confezionamento dei pasti, e la cui rete familiare non è in grado di fornire risposta 
adeguata e costante. 

Art. 20 – Istruttoria e criteri economici. 

L’attivazione del servizio pasti a domicilio comporta la presentazione di un’istanza da parte della 
persona interessata o di un suo familiare corredata di attestazione ISEE.  
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Il servizio sociale professionale procede all’avvio del servizio previa valutazione del bisogno e 
l’elaborazione di una proposta di intervento. 

L’utente partecipa al costo del servizio sulla base delle tariffe stabilite dal Comune. Qualora 
l’attestazione ISEE dell’utente risulti inferiore a € 16.700,00 sarà applicata una tariffa ridotta, 
determinata annualmente dalla Giunta comunale. 

In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE, verrà applicata la quota massima di 
contribuzione. 

Il servizio sociale professionale, in accordo con il responsabile del servizio sociale comunale, in 
particolari situazioni e a seguito di istruttoria, può proporre riduzioni e/o esenzioni dalla 
compartecipazione al costo del servizio. 

L’attivazione del servizio è disposta dal responsabile del servizio sociale comunale su relazione 
istruttoria del servizio sociale professionale. 

CAPO III  –SERVIZIO TELESOCCORSO E TELECONTROLLO 

Art. 21 –  Definizione  

Servizio regionale di telefonia sociale istituito con la legge regionale Veneto n. 26/1997 che 
prevede una serie di meccanismi di soccorso nelle 24 ore e controllo della persona nel proprio 
domicilio. 

Art. 22 – Istruttoria e criteri economici 

Per l’attivazione del servizio la persona interessata deve presentare apposita istanza, corredata di 
attestazione ISEE, tenuto conto delle seguenti condizioni: il vivere soli o in coppia e l’essere 
considerati a rischio sanitario. 

Le tariffe per la fruizione del servizio vengono determinate annualmente dalla Regione Veneto. 

La compartecipazione al costo del servizio avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione 
Veneto. 

CAPO IV  –SERVIZIO DI PROSSIMITA’ 

Art. 23 – Definizione 

Servizio che ha l’obiettivo di sostenere la rete di supporto alla persona, prevalentemente sola, 
occupandosi di stimolarne l’autonomia e la socializzazione, adempiendo alle seguenti attività: 
servizio spesa; svolgimento di piccole commissioni con/per la persona; compagnia; 
accompagnamento per passeggiate o presso luoghi di socializzazione, accompagnamento presso 
strutture sanitarie. Il servizio non si sostituisce al servizio di assistenza domiciliare, e può essere 
svolto anche da persone volontarie coordinate dal servizio sociale comunale. 

 

Art. 24 – Istruttoria e criteri economici 

Il servizio è attivato su specifica istanza previa valutazione del bisogno da parte del servizio sociale 
comunale. 

L’utente del servizio è tenuto a rimborsare la spesa relativa all’utilizzo del mezzo comunale, 
quantificata nella misura di 1/5 del costo di 1 litro di benzina per km percorso. 

Il servizio sociale professionale, in accordo con il responsabile del servizio sociale comunale, in 
particolari situazioni e a seguito di istruttoria, può proporre l’erogazione gratuita del servizio. 
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 25 – Aggiornamento degli importi e deroghe  

La Giunta comunale definisce annualmente le tariffe dei servizi di assistenza domiciliare e pasti a 
domicilio.  

L’adeguamento dei limiti ISEE previsti dal presente regolamento per la compartecipazione al costo 
dei servizi avviene annualmente, sulla base dell’indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati 
(F.O.I.) con provvedimento del responsabile del servizio sociale comunale. 

In casi eccezionali di particolare disagio/bisogno sociale la Giunta comunale, con proprio motivato 
provvedimento, può disporre deroghe alle modalità e criteri per l'accesso ai contributi previsti dal 
presente regolamento.  

La Giunta comunale può fissare criteri di massima e modalità per la concessione di contributi 
economici straordinari, non previsti dal presente regolamento, destinati alla generalità dei soggetti 
e/o a sostegno di particolari spese. 

Art. 26 - Accertamenti e controlli  

Il servizio sociale comunale può effettuare, anche tramite altri enti, uffici e servizi, la verifica sulle 
dichiarazioni rese dagli interessati.  

Qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, 
saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e sarà dichiarata la decadenza dal 
beneficio del soggetto interessato. Il Comune provvederà, altresì, al recupero delle somme 
indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese. 

I componenti il nucleo familiare per i quali sia stata accertata la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione non possono accedere ad ulteriori benefici economici previsti dal presente 
regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento. 

Art. 27 - Entrata in vigore  

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2016.  

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni 
comunali con lo stesso incompatibili. 


