
CARTA DEI SERVIZI del SERVIZIO SOCIALE

DEL COMUNE DI ROVIGO

OBIETTIVO DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale è rivolto, con i suoi interventi sul territorio, a promuovere il benessere sociale della popolazione. Tali

interventi, effettuati in collaborazione con le realtà pubbliche e private esistenti sul territorio, si propongono di superare

le situazioni di bisogno di quei cittadini che, nel corso della loro esistenza, possono trovarsi in difficoltà per svariati

motivi. Di conseguenza, il Servizio Sociale interviene per valorizzare e sostenere le famiglie, in particolare quelle con

figli minori, pone in essere interventi a contrasto della povertà e offre servizi alle persone in condizione di disagio (in

particolar modo le persone anziane e disabili gravi).

ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale del Comune predispone interventi e azioni che aiutano la persona  a superare situazioni di difficoltà e

disagio e svolge tutte le funzioni socio-assistenziali relative ad ogni servizio socio-assistenziale di  interesse locale,

esercitato sia in forma residenziale che semi-residenziale,  aperta o domiciliare,  compresa l'erogazione di  interventi

economici complementari, quali:

a) erogazione di servizi e di prestazioni economiche; 

b)  autorizzazione,  accreditamento  e  vigilanza  dei  servizi  sociali  e  delle  strutture  a  ciclo  residenziale  e

semiresidenziale a gestione pubblica o di altri soggetti;

c) assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il

ricovero stabile presso strutture residenziali;

ad eccezione di:

a) prevenzione, assistenza, riabilitazione, inserimento, sostegno e ricovero delle persone con disabilità, per quanto

attiene alla parte sanitaria; 

b) prevenzione, assistenza, recupero, sostegno e reinserimento sociale di persone con dipendenze; 

c) attività consultoriali familiari. 
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ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ACCESSO

Il modello organizzativo dei Servizi Sociali del Comune di Rovigo è articolato in: 

SPORTELLO UNICO INTEGRATO, porta unitaria di accesso ai servizi sociali comunali:

1) Ufficio di Prima accoglienza, al quale il cittadino può rivolgersi per:

- ricevere informazioni e indicazioni di contatto sui servizi sociali comunali;

-  ricevere e presentare il modello di domanda per prestazioni di sostegno al reddito.

L'Ufficio  di  Prima  Accoglienza  provvede  all'istruttoria  amministrativa  e,  in  caso  di  accoglimento  della  stessa,  al

conseguente  invio  diretto  delle  domande  di  sostegno  al  reddito  al  Servizio  di  Segretariato  Sociale  ovvero  alla

comunicazione di diniego.

2) Servizio di Segretariato Sociale, affidato a personale tecnico (assistente sociale), che rileva lo stato complessivo di

bisogno socio-sanitario e relazionale del cittadino, per:

- offrire orientamento ai  servizi e percorsi socio-sanitari comunali e del territorio più idonei e fissare eventuale

appuntamento con l'Assistente Sociale di Area;

- ricevere domanda per prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, affidato ad Assistenti sociali. A tale Servizio il cittadino è indirizzato al fine

di una valutazione del proprio bisogno, delle proprie capacità e risorse, della propria rete di relazioni e riferimenti, per

concordare un piano di aiuto individuale, utile ad affrontare le situazioni di disagio o rischio di emarginazione sociale

attraverso i servizi e le risorse disponibili.

Il Servizio Sociale Professionale è attivato dal Segretariato Sociale ed  è organizzato per AREE TEMATICHE: Area

sostegno al reddito, Area Famiglie con Minori, Area Adulti, Area Anziani e Area Servizi Domiciliari. Ciascuna Area

include azioni rivolte ai cittadini tenendo conto, secondo i principi della società inclusiva, anche dell'eventuale presenza

di condizioni di disabilità.

Presso il Servizio Sociale professionale il cittadino può trovare:

- una consulenza specialistica sui possibili percorsi assistenziali;

- un accompagnamento nell’individuazione dell’intervento più pertinente ai suoi bisogni;

- uno o più colloqui per definire più approfonditamente il problema;

- la continuità del percorso assistenziale;

- la valutazione del bisogno socio-sanitario, mediante compilazione della SVAMA Sociale;

- la collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio.

L’Assistente sociale provvede alla presa in carico per la definizione di un piano di aiuto individuale, utilizzando i servizi

e le risorse disponibili, assicurando il segreto professionale e la tutela della privacy.

SERVIZI  A FAVORE DELLA FAMIGLIA,  affidati  a  personale  amministrativo,  che  garantisce  il  ricevimento  del

pubblico per fornire tutte le informazioni relative ai diversi benefici, consegnare la modulistica, avviare o rivedere la

procedura amministrativa finalizzati all'erogazione di contributi economici.
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SERVIZI SOCIALI SPECIFICI, affidati a personale qualificato e attuati nell'ambito di progetti attivati sulla base di

linee di finanziamento di parte terza, con o senza cofinanziamento comunale.

Tali  Servizi  hanno  una  organizzazione  ed  una  regolamentazione  definite  dalla  singola  progettualità  e  definiscono

obiettivi e target specifici.

Rientrano nei suelencati Servizi, ad es.:

- Home Care Premium;

- Servizi per Persone in Estrema Povertà e Senza Dimora;

- Sprar;

- Programmi di Emersione Identificazione, Protezione e Inclusione Sociale per le Persone Vittime di Tratta e Grave

Sfruttamento Sessuale, Lavorativo e Accattonaggio;

- Centro Antiviolenza e Casa Rifugio.

Elenco degli Uffici e dei Servizi:

SPORTELLO UNICO INTEGRATO

UFFICIO PRIMA ACCOGLIENZA

Servizio ASSISTENZA ECONOMICA 

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n.14 )

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206481-541

Email ufficio → sportelloservizisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Servizi Sociali

Servizio REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

Sede e referente degli uffici Viale Trieste n.18 (piano terra n. stanza 001)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Riferimenti telefonici →  Tel. 0425 206585 (attivo in orario di apertura al pubblico)

Email ufficio → Referente  amministrativo: rei@comune.rovigo.it

Equipe REI:  equipe.progettorei@comune.rovigo.it

Pec → servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Politiche Sociali

SEGRETARIATO SOCIALE

Servizio SEGRETARIATO SOCIALE

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n.18 (piano terra stanza n. 14)
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Orario di accesso al pubblico →

Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → Tel 0425/

Email ufficio → segretariato@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Politiche Sociali

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Servizio SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra, stanze -vd. n. specifico) 

Assistenti Sociali Professionali, referenti per le Aree:  Famiglie con minori (stanza

n.006),   Adulti (stanza n.004),  Anziani (stanza n.007)

Orario di accesso al pubblico → Si riceve solo su appuntamento. 

E' possibile chiedere appuntamento al Servizio di Segretariato Sociale 

Contatti → Segretariato Sociale

Email ufficio professionale→ assistentisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Assistente Sociale di Segretariato

Servizio PROGETTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (RIA)

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra, stanze - vd. n. specifico) 

Assistenti Sociali Professionali, referenti per le Aree:  Famiglie con minori (stanza

n.006),   Adulti (stanza n.004),  Anziani (stanza n.007)

Orario di accesso al pubblico → Si riceve solo su appuntamento. 

E' possibile chiedere appuntamento al Servizio di Segretariato Sociale 

Riferimenti telefonici → Segretariato Sociale

Email ufficio → assistentisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Assistente Sociale di Segretariato

Servizio SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n.18 (piano terra stanza n. 003)
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assistente sociale area SAD

Orario di accesso al pubblico → Si riceve solo su appuntamento. 

E' possibile chiedere appuntamento al Servizio di Segretariato  

Riferimenti telefonici → Segretariato Sociale

Email ufficio → assistentisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Assistente Sociale di Segretariato

Servizio TUTELA MINORI 

Sede e referente degli uffici → Viale Trieste n.18 (piano terra stanza n. 006)

Assistente Sociale area Famiglie con minori

L’attività  di  Tutela Minori  si  svolge presso la sede del  Consultorio Familiare di

Rovigo Az. ULSS 5 Polesana 

Orario di accesso al pubblico → Si riceve previo appuntamento. 

Riferimenti telefonici → Segretariato Sociale

Email ufficio → minorifamiglia@comune.rovigo.it

Pec → servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Assistente Sociale di Segretariato

SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

Servizio ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano primo stanza n.107)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206542

Email ufficio → angela.valendino@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Servizi Sociali

Servizio ASSEGNO  PER  IL NUCLEO  FAMILIARE  CON  ALMENO  TRE  FIGLI

MINORI CONCESSO DAI COMUNI 

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano primo stanza n.107)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206542

Email ufficio → angela.valendino@comune.rovigo.it
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Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Servizi Sociali

Servizio INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI 

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano primo stanza n.107)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206542

Email ufficio → ufficiointegrazionerette@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Servizi Sociali

Servizio TELESOCCORSO

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n.14)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206481-541

Email ufficio → sportelloservizisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Servizi Sociali

Servizio AGEVOLAZIONE TRASPORTI

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n.14) 

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206481-541

Email ufficio → sportelloservizisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Servizi Sociali

Servizio IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD)

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n.5)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206512-494

Email ufficio → impegnativadicura@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Servizi Sociali
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Servizio PASTI A DOMICILIO

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n.14)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206481-541

Email ufficio → sportelloservizisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Responsabile del procedimento

Servizio TRASPORTO DISABILI

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n.14)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Riferimenti telefonici → 0425/206481-541

Email ufficio → sportelloservizisociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Responsabile del procedimento

Servizio ORTI URBANI

Sede e referente degli uffici Viale Trieste n.18 (piano primo n. stanza 107)

Orario di accesso al pubblico → Martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Riferimenti telefonici →  Tel. 0425/206536 

Email ufficio → rita.rudian@comune.rovigo.it

Pec → servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Responsabile del procedimento

SERVIZI SOCIALI SPECIFICI

Servizio HOME CARE PREMIUM (HCP)

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra stanza n. 008)

Assistenti Sociali Professionali HCP

Orario di accesso al pubblico → Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore13,00

Riferimenti telefonici → 0425 206482

Email ufficio → assistenzadomiciliare.hcp@comune.rovigo.it 

Pec → servizisociali.comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Responsabile U.O. Progetti

Servizio SERVIZI PER PERSONE IN ESTREMA POVERTA’ E SENZA DIMORA

Sede e referente degli uffici  → a) Viale Trieste n. 18 (piano terra, stanze - vd. n. specifico) 
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Assistenti Sociali Professionali, referenti per le Aree:  Famiglie con minori (stanza

n.006),   Adulti (stanza n.004),  Anziani (stanza n.007)

b) Via Sichirollo n.35/A

Centro di Ascolto

Orario di accesso al pubblico → a) Si riceve solo su appuntamento. Contatto: Segretariato Sociale

b) lunedì e mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

    sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Contatti → a) Segretariato Sociale

b) Assistente Sociale Professionale del Centro di Ascolto: tel. 0425 411227

 e-mail: centroascolto@comune.rovigo.it 

Email ufficio professionale→ a) assistentisociali@comune.rovigo.it

b)  e-mail: centroascolto@comune.rovigo.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

a) Assistente Sociale di Segretariato

b) Responsabile Unità Organizzativa Progetti

Servizio SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI -

SPRAR

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra, stanze - vd. n. specifico) 

Assistenti Sociali Professionali, referenti per le Aree:  Famiglie con minori (stanza

n.006),   Adulti (stanza n.004)

La persona interessata deve rivolgersi in via prioritaria direttamente alla Questura di

Rovigo, Via Tre Martiri n. 40, per avviare le pratiche di riconoscimento.

Orario di accesso al pubblico → Si riceve solo su appuntamento. 

E' possibile chiedere appuntamento al Servizio di Segretariato Sociale

Riferimenti telefonici → Assistente Sociale di Segretariato

Email ufficio → as  sistenti  sociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Responsabile Unità Organizzativa Progetti

Servizio PROGRAMMI  DI  EMERSIONE  IDENTIFICAZIONE,  PROTEZIONE  E

INCLUSIONE  SOCIALE  PER  LE  PERSONE  VITTIME  DI  TRATTA E

GRAVE  SFRUTTAMENTO  SESSUALE,  LAVORATIVO  E

ACCATTONAGGIO .

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano terra, stanze - vd. n. specifico) 

Assistenti Sociali Professionali, referenti per le Aree:  Famiglie con minori (stanza
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n.006),   Adulti (stanza n.004)

La persona interessata deve rivolgersi in via prioritaria direttamente alla Questura di

Rovigo, Via Tre Martiri n. 40, per avviare le pratiche di riconoscimento.

Orario di accesso al pubblico → Si riceve solo su appuntamento. 

E' possibile chiedere appuntamento al Servizio di Segretariato Sociale

Riferimenti telefonici → Assistente Sociale di Segretariato

Email ufficio → as  sistenti  sociali@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Responsabile Unità Organizzativa Progetti

Servizio CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO 

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano primo stanza n.103)

Orario di accesso al pubblico → Lunedì, mercoledì, venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Si invitano le donne a telefonare per fissare un appuntamento

Riferimenti telefonici → Equipe Centro Antiviolenza

Tel 800304271   cell. per emergenze 348 0908200

Email ufficio → centroantiviolenzadelpolesine@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Responsabile Unità Organizzativa Progetti

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Servizio AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI STRUTTURE SOCIALI 

Sede e referente degli uffici  → Viale Trieste n. 18 (piano primo stanza n.110)

Orario di accesso al pubblico → Su appuntamento

Riferimenti telefonici → 0425/206484

Email ufficio → aut.accredit.lr22@comune.rovigo.it

Pec → s  ervizisociali.  comune.rovigo@pecveneto.it

Responsabile  organizzazione  e

coordinamento ufficio

Funzionario Sezione Politiche Sociali

OGGETTO DEL SERVIZIO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Servizio Sociale è finalizzato a rimuovere le condizioni di svantaggio economico e sociale, promuovendo, là dove è
possibile, l’inserimento o il reinserimento nella vita sociale e/o lavorativa di coloro che per varie vicissitudini ne sono
stati esclusi.
I principali servizi erogati sono:

ASSISTENZA ECONOMICA  - l.328/2000; Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali di base
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(del.cc n.170/95 e smi)

Il servizio consiste nell'erogazione di contributi economici,nel pagamento di fatture relative ad utenze domestiche, 
nell'esenzione dal pagamento di servizi comunali

Il Servizio è rivolto a persone e famiglie in situazione di disagio socio-economico. 
I richiedenti di interventi economici sono comunque soggetti agli accertamenti fiscali previsti dalla normativa vigente

Chi si presenta per la prima volta ai Servizi Sociali, deve prendere appuntamento con gli assistenti sociali; dopo il 
colloquio, gli stessi indirizzano, se del caso, la persona all'Unità Assistenza Economica, dove potrà presentare 
domanda di contributo, che sarà valutata dagli assistenti sociali.

REDDITO DI INCLUSIONE REI - D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e  s.m.i. introdotte dalla L. n. 205/2017

 E'  una  misura  di  contrasto  alla  povertà  dal  carattere  universale,  condizionata  alla  valutazione  della
condizione economica erogato su richiesta dei cittadini interessati.

 Il REI si compone di due parti:
1.  un sostegno economico al  reddito,  erogato dall'INPS mensilmente attraverso una carta  di  pagamento
elettronica (Carta REI) emessa da Poste Italiane S.p.A. utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità,
pagamento bollette, o per il prelievo di piccole somme in contanti;
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della
condizione di povertà, predisposto sotto la regia dell'Equipe REI.

 Il REI è erogato dall'INPS ai beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di residenza e soggiorno, secondo i quali il richiedente deve essere, congiuntamente:

-  cittadino  dell'Unione o suo familiare  che  sia  titolare  del  diritto  di  soggiorno  o del  diritto  di
soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della
domanda.

- requisiti economici, secondo i quali il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
- un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al
netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila
euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a
8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola). 

- altri requisiti, secondo i quali è necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
-  non  percepisca  già  prestazioni  di  assicurazione  sociale  per  l'impiego  (NASpI)  o  altri
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità); 
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Al  riguardo  si  sottolinea  che  il  nucleo  familiare  di  riferimento  per  il  calcolo  dell'ISEE  non  coincide
necessariamente con la famiglia anagrafica. Salvo casi particolari, la normativa ISEE prevede infatti che i
coniugi fanno parte dello stesso nucleo anche se con diversa residenza anagrafica; i figli minori di 18 anni
fanno parte del nucleo del genitore con il quale convivono; i figli maggiorenni, se non sono coniugati e non
hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori anche se non conviventi, se risultano a loro carico ai
fini Irpef. A tal fine si chiarisce che sono considerati fiscalmente a carico se hanno redditi non superiori alla
soglia di euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

• Il sostegno viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per
ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi dall'erogazione
dell'ultima mensilità.

• Il valore del sostegno economico è determinato dall'INPS e varia in base al numero dei componenti il nucleo
familiare e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
Infatti,  il  valore del  sostegno massimo mensile è ridotto dell'importo mensile degli  eventuali trattamenti
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assistenziali percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova
dei mezzi, come ad esempio l'indennità di accompagnamento.
Inoltre,  se  i  componenti  del  nucleo  familiare  percepiscono  dei  redditi,  il  sostegno  mensile  del  REI  è
ulteriormente ridotto di un importo pari al valore dell'ISR adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici
assistenziali già sottratti). 

SEGRETARIATO SOCIALE – L. n. 328/2000

Il servizio consiste in un punto di accesso per la rilevazione dello stato complessivo di bisogno socio-sanitario e 
relazionale del cittadino, al fine di:
- offrire orientamento ai servizi e percorsi socio-sanitari comunali e del territorio più idonei e fissare eventuale 
appuntamento con l'Assistente Sociale di Area;
- ricevere domanda per prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare.

Il Servizio è rivolto a persone e famiglie in situazione di disagio socio-economico. 

Attiva il Servizio Sociale Professionale con l'organizzazione degli appuntamenti con il Servizio Sociale Professionale 
e gli altri Servizi Sociali Specifici.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – L. n. 328/2000

• Il Servizio Sociale Professionale è assicurato da Assistenti Sociali che svolgono attività di ascolto, analisi e
risposta  ai  bisogni  dei  cittadini.  Il  Servizio  offre  una  risposta  individualizzata  alle  richieste  della
popolazione, svolgendo compiti di informazione, consulenza, prevenzione assistenza e sostegno. Il servizio
ha lo scopo di favorire il benessere socio-psico-fisico della persona.
L’intervento del Servizio Sociale professionale inizia con la lettura del bisogno, prosegue con un'analisi del
contesto familiare e  sociale del  richiedente per  individuare le risorse disponibili  e si  concretizza con la
definizione di un progetto personalizzato che prevede un insieme coordinato di interventi e prestazioni.
Gli  interventi  sono  finalizzati  a  promuovere  l’autonomia,  la  capacità  di  scelta  e  di  assunzione  di
responsabilità del cittadino. 
Gli interventi del Servizio Sociale Professionale si coordinano e si integrano con i servizi specialistici e con
la rete dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi, socio-sanitari pubblici e privati del territorio.

Il Comune di Rovigo è organizzato per aree di intervento :
• Area Adulti:

- valutazione dello stato di bisogno ai fini dell'assistenza economica di nuclei famigliari con adulti che si tro-
vano in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali;
- informazione sui diritti e sull'offerta di interventi da parte del Comune e dei servizi sociosanitari del territo-
rio, 
-  valorizzazione delle risorse personali  per la gestione dei problemi di vita;
-  consulenza sociale e/o attivazione di interventi specifici con eventuale invio ad altri servizi;
- intervento nell'area della marginalità con eventuale segnalazione e invio a centri di prima accoglienza per
persone senza fissa dimora, dormitori, servizi di bassa soglia quali mense o docce pubbliche già attive nel
territorio; 
- collaborazione con le associazioni di volontariato locali e con i servizi specialistici dell'Az. ULSS 5 Polesa-
na (Ser.D, Centro Salute Mentale, UEPE, COT) partecipando anche alle UVMD al fine di predisporre pro-
getti volti a fronteggiare stati di bisogno dovuti a patologie, dipendenze o a particolari condizioni di fragilità.
- promozione di progetti vincolati ai sostegni economici (RIA-REI-Reddito d'Inclusione), rivolti al sostegno
del nucleo famigliare attraverso l'attivazione di progetti che prevedono percorsi di formazione e/o d'inseri-
mento lavorativo;

• Area Famiglie con minori:
- valutazione dello stato di bisogno ai fini dell'assistenza economica  di nuclei  famigliari con minori che si
trovano in condizioni di disagio economico, al fine di aiutarli a soddisfare i propri bisogni essenziali;
- promozione di  progetti vincolati ai sostegni economici (RIA-REI-Reddito d'Inclusione), rivolti al sostegno
del nucleo famigliare attraverso l'attivazione di progetti che prevedono percorsi di formazione o progetti mi-
rati all'acquisizione  o al potenziamento di abilità  per favorire  l'inserimento nel mondo del lavoro;
-collaborazione con il Servizio Tutela Minori dell'Az. Ulss 5 Polesana (U.O.C. Infanzia Adolescenza) con gli
Istituto Scolastici, le agenzie educative del territorio,le Associazioni di volontariato;
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-partecipazione alle UVMD al fine di concordare progetti  socio assistenziali e tutelari congiuntamente con
altre figure professionali di altri Servizi Specialistici  e successivi monitoraggi.
- collaborazione con gli organi giudiziari qualora sia richiesta.

• Area  Anziani: 
-  valutazione  sociale  (compilazione  SVAMA sociale)  su  richiesta   UVMD   per  compartecipazione  al
punteggio ai fini graduatoria del registro unico (RUR) per il rilascio dell'Impegnativa di Residenzialità per
un posto letto convenzionato in Struttura protetta;
- collaborazione con il Servizio COT (Centro Operativo Territoriale) dell'Az. Ulss 5 Polesana, al fine di
valutare e concordare progetti di dimissioni protette da Reparti Ospedalieri, anche tramite la partecipazione a
UVMD;
- consulenza , supporto e segretariato sociale  per i famigliari di anziani non autosufficienti, in particolare al
fine di attivare percorsi assistenziali a domicilio;
- valutazione dello stato di bisogno ai fini dell'assistenza economica per anziani che presentano i requisiti
previsti da Regolamento Assistenza Economica; 
- valutazione condizioni e/o avvio procedura di tutela per anziani segnalati da Forza Pubblica o Ospedale, in
condizione di stato di abbandono;
- collaborazione con Associazioni di Volontariato al fine di attivare le abilità residue per l'inserimento nel
contesto sociale di anziani autosufficienti. 

• Servizio Assistenza Domiciliare e Servizio Educativo Domiciliare:
-  predisposizione  di  un  progetto  individualizzato  di  intervento  (PAI)  concordato  con  i  caregivers  di
riferimento  con  l'obiettivo  di  mantenere  il  più  possibile  le  persone  non più  autosufficienti  nel  proprio
domicilio, 
-  intervento  di  supporto di  persone “fragili”  con  supporto  familiare  non adeguato  o  assente,  al  fine  di
monitorare e intervenire su situazioni potenzialmente a rischio;
- servizio di supporto a supporto della rete famigliare e privata per interventi sulla persona ( Igiene personale
e  igiene  ambientale),  di  monitoraggio  e  consulenza  ai  caregivers  attraverso  l'invio  a  domicilio  di  un
Operatore Socio Assistenziale 
- collaborazione con il Servizio Specialistico dell'Az. Ulss 5 Polesana (Neuropsichiatria Infantile-Servizio
Tutela  Minori)  per  le  famiglie  con  minori  in  difficoltà  mediante  invio  a  domicilio  di  un  Educatore
Professionale  

PROGETTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (RIA) - DGR n. 2009 del 23.12.2015 e s.m.i.

• Progettualità  finalizzata  al  recupero  e  reinserimento  delle  fasce  deboli  prevede  interventi  di  aiuto  o
prevenzione alla marginalità sociale che mirino ad attivare la persona rispetto alle sue potenzialità.

• Il progetto si rivolge alle categorie di persone in assoluto più deboli dal punto di vista socio-economico siano
esse singoli o famiglie; a quelle che difficilmente possono trovare collocazione nel mondo lavorativo per
patologie, scarsa formazione, scarse esperienze lavorative pregresse, disoccupati da lungo tempo, con età
avanzata tali   da precluderne il reinserimento e che solo attraverso politiche di sostegno, di formazione, di
recupero delle residue capacità che sono sempre collegate al recupero della dignità,  è possibile indirizzare
verso un percorso di reinserimento lavorativo e/o sociale.  Persone il cui sostegno, anche economico, possa
tra le altre cose facilitare il contatto con servizi indispensabili(Sert, Servizio Alcologia, Salute Mentale…
ecc.), con le associazioni di volontariato.

• L’inserimento  nel  progetto  avviene  a  seguito  di  richiesta  di  contributo  economico  assistenziale   quale
possibile intervento di risposta.

SERVIZIO  DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  -  D.G  R.  n.  5273  del  29/12/1998   "Linee  guida  regionali
sull'attivazione delle varie forme di A.D.I." D.G.R. n. 39 del 17/01/2006 "Il sistema della domiciliarità. Disposizioni
applicative"

• Il Servizio di Assistenza Domiciliare comprende il SAD (servizio di assistenza domiciliare propriamente
detto) ed il SED (servizio di educativa domiciliare).

• Il SAD - persegue l'obiettivo di mantenere il più possibile le persone non autosufficienti o parzialmente non
autosufficienti nel proprio ambiente domestico, in accordo con le persone e, ove presenti, dei familiari di
riferimento (caregivers). Si cerca così di valorizzare le risorse, le capacità e l'individualità delle persone
stesse nell'ambito di un progetto individualizzato d'intervento di assistenza e cura che miri a ritardare il
ricovero in strutture residenziali.
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• Il  SED è un servizio rivolto ai minori e alle loro famiglie residenti nel Comune di Rovigo, attivato dai
Servizi sociali e/o socio-sanitari dell'ambito Comunale. Persegue le seguenti finalità:
a) garantire  il  diritto del  minore di  crescere,  ove possibile,  all’interno della propria famiglia di  origine,
evitando la sua separazione temporanea e/o definitiva dalla stessa;
b)  sostenere  il  minore  inserito  in  famiglia  affidataria  laddove  siano  presenti  particolari  problematiche
soggettive del minore stesso;
c) accompagnare il minore, privo di figure di riferimento, in un progetto di autonomia personale in vista
della maggiore età;
d) tutelare il minore che si venga a trovare in situazioni impreviste e/o di emergenza temporanea tali da porlo
in condizioni di rischio per la propria incolumità e che necessita di assistenza primaria;
e) prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione e mantenere e favorire il recupero delle capacità del
minore favorendo l'attività di socializzazione e di rapporti interpersonali. 

• Il  SAD  offre   prestazioni  di   sostegno  all'igiene  personale,  l'igiene  ambientale,  la  supervisione  sulla
condizione di vita quotidiana domiciliare, il supporto all'espletamento di pratiche amministrative.

• Il S.A.D. si rivela utile quale servizio di sollievo al lavoro di cura svolto dai familiari per le situazioni a
medio-alta necessità assistenziale.

• Il servizio  non fornisce solamente un OSS a domicilio, ma è di fondamentale importanza come opportunità
di confronto sulle problematiche legate alla presenza di un familiare non autosufficiente, come supporto al
tipo di assistenza da fornire alla persona e come anello di congiunzione e raccordo con i servizi del territorio.

• Il SED si rivolge ai minori (0-17 anni) nelle seguenti condizioni:
a) minori che si trovino in situazioni personali e/o familiari di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio
evolutivo;
b) minori, con problematiche soggettive, collocati in affidamento familiare;
c) minori con difficoltà relazionali, comportamentali e di apprendimento, con ridotte capacità cognitive;
d)  minori  che  si  trovino  già  in  carico  al  servizio  tutela  minori  dell'Aulss  5  Polesana  con  Decreto  del
Tribunale dei Minori;
e)  minori  con  disabilità  fisica,  psichica,  sensoriale,  in  continuità  dell'integrazione  scolastica  fruita
(insegnante di sostegno - Legge 104/1992) al fine della frequenza nell'attività di animazione estiva, laddove
per rispondere ai bisogni di inclusione non si acceda al Servizio di Assistenza Domiciliare.

• L'accesso  al  SAD  può  avvenire  su  richiesta/segnalazione  all'ufficio  di  Segretariato  Sociale  da  parte
dell'interessato,  dei  familiari,  di  operatori  di  altri  Servizi  o  dell'Autorità  Giudiziaria.  La  valutazione
dell'esigenza di intervento è effettuata dall'Assistente Sociale di Area Servizi Domiciliari anche sulla base
della condizione economiche e sociali dell'utente.

• L'accesso  al  SED  avviene  su  richiesta  dei  servizi  socio-sanitari  del  territorio.  L’intervento  è  svolto
prevalentemente nel contesto domiciliare o in contesti extrascolastici dove abitualmente si svolge la vita
quotidiana  del  minore  (Centri  di  animazione  estiva,  luoghi  di  socializzazione,  centri  ludico-ricreativi  e
sportivi,  servizi  socio-sanitari)  e  si  rifà  alla  metodologia  dell'“accompagnamento  educativo”.  Il  servizio
viene erogato a fronte di un  Piano Educativo individuale (P.E.I.)  che definisce gli obiettivi, le azioni e i
tempi dell'intervento SED, in riferimento alle esigenze e alle caratteristiche del  minore e della sua famiglia,
nonché gli specifici impegni assunti dai diversi soggetti coinvolti.

• Le fasce ISEE per l'accesso al servizio sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale nell'ambito
della disciplina generale dei criteri per l'applicazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

• Per accedere al servizio SAD è necessario compilare l'apposito modulo con allegata situazione reddituale
familiare (ISEE) e presentarsi presso l'ufficio specifico.

TUTELA MINORI  - L.N. 184 del 4 maggio 184 - Diritti del minore ad una famiglia 

• Il  Comune  di  Rovigo  ha  delegato  ai  servizi  di  Consultorio  Familiare  dell’Az.  ULSS  5  Polesana.  Gli
interventi di Tutela dei Minori. Quando le difficoltà della famiglia richiedono un intervento di protezione del
figlio minorenne, il  Servizio Tutela Minori del Consultorio Familiare interviene in collaborazione con il
Giudice Tutelare o con il Tribunale per i Minorenni di Venezia e con il Comune di residenza della stessa, per
attivare interventi di tutela e di sostegno.

• Il Servizio di tutela minori dell'Az. ULSS 5 Polesana si occupa dei minori e delle loro famiglie qualora vi
siano segnalazioni di grave trascuratezza, maltrattamenti, abusi sessuali,  abbandoni. 

• Il Servizio di Tutela Minori è composto da Psicologi, Assistenti Sociali ed Educatori. Il Servizio costruisce,
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condivide e gestisce il piano di intervento a favore del minore e della sua famiglia, in collaborazione con i
Comuni e con altri Servizi Socio-Sanitari.
Può comprendere interventi sociali, educativi, di sostegno psicologico o neuro psichiatrico ed interventi di
sostegno del nucleo familiare è sempre condiviso con gli interessati, rivisto periodicamente ed approvato in
Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale a cui partecipano tutti gli attori dell’intervento

• Accoglienza in strutture tutelari.
Al fine di garantire il collocamento in un ambiente tutelante al minore la cui famiglia d'origine è incapace
e/o impossibilitata ad assolvere il proprio compito educativo, si individuano e attivano percorsi di sostegno
esterno al nucleo in collaborazione con il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare e con le varie agenzie
educative del territorio in regime consensuale o su mandato del Tribunale per i Minorenni .
Situazioni familiari sfavorevoli per bambini e ragazzi possono risultare compromettenti per la loro crescita.
Laddove si valuti, anche tramite accertamento dell'autorità giudiziaria, un rischio tale, e non sia possibile
l'affidamento dei  minori a parenti o ad un'altra famiglia, gli stessi  possono essere ospitati  in strutture o
comunità di tipo familiare.
Una volta completato il percorso educativo del minore, auspicando al superamento delle difficoltà originarie
della famiglia, con l'aiuto degli operatori del servizio, il bambino o il ragazzo ritorna presso il suo nucleo di
accoglienza.

ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI – art. 66 legge n. 448/1998 e smi

               L'assegno di maternità di base (cd assegno di maternità dei Comuni) è una prestazione assistenziale 
concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps. (art.74 del d.lgs. 151/2001). L'assegno non è cumulabile con altri 
trattamenti previdenziali, fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. Il diritto 
all'assegno è riconosciuto in presenza di determinati requisiti reddituali, la cui verifica compete al Comune di 
residenza.

la domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo 
ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT e quantificato nella Circolare salari medi convenzionali, che 

l’Istituto pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale.

ASSEGNO  PER  IL  NUCLEO  FAMILIARE  CON  ALMENO  TRE  FIGLI  MINORI  CONCESSO  DAI
COMUNI - art. 65 legge n. 448/1998 e smi

È un assegno concesso in via esclusiva dai Comuni e pagato dall’Inps, per le famiglie che hanno figli minori e che 
dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:

 i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che 

siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

 i nuclei familiari composti almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia 

anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento 
preadottivo. Il requisito della composizione del nucleo non si considera soddisfatto se uno dei tre figli 

minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi;

 nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della 
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) valido per l’assegno. 
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Deve essere presentata al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare
(I.S.E.E.) in corso di validità.
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda; i soggetti che 
presentano la domanda nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono 
fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente. Il diritto decorre dal 1° 
gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito rappresentato dalla 
presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno 
del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.L’Inps provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata 
(entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati riguardanti il mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni
prima della scadenza del semestre. Il Comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli 
eventuali provvedimenti di revoca.L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione 
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.  

 Il diritto all’assegno cessa:

 Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore I.S.E.E.

oppure

 dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del 
nucleo.

INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI - l.328/2000; Regolamento comunale per
l'erogazione dei servizi sociali di base  (del.cc n.170/95 e smi)

Destinatari:
- persone anziane con più di sessantacinque anni, non autosufficienti;
- persone con handicap permanente grave (ex art.3, c.3 della l.104/92).

E' un servizio rivolto alle persone con grave perdita di autonomia che non possono continuare a vivere nel proprio 
domicilio, neanche con l'aiuto dei servizi e interventi socio-assistenziali (ass.za domiciliare, centri diurni, contributi 
ecc.); offre una soluzione di ricovero in strutture residenziali  capaci di garantire livelli diversi di assistenza socio-
sanitaria (per tipo e quantità di cure necessarie) ritenuta indispensabile per tutelarli.
Nell'ambito territoriale dell'Azienda ULSS 5, nel quale ricade il Comune di Rovigo, ci  sono strutture pubbliche e 
private gestite da soggetti diversi, le quali rispondono a standard strutturali e organizzativi definiti dalla Regione 
Veneto e sono convenzionate con l'Azienda ULSS 5. 
Il cittadino può anche scegliere di essere accolto in una struttura residenziale ubicata in ambito territoriale esterno a 
quello dell'Azienda ULSS di residenza, alla quale dovrà farne specifica richiesta per l'emissione dell'impegnativa di 
residenzialità  
 
Il Comune di Rovigo, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, assume gli obblighi connessi all'eventuale 
integrazione economica della retta in convenzione per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile 
presso strutture residenziali.
Il cittadino compartecipa con tutte le proprie risorse, sia reddituali che patrimoniali, al pagamento della retta.

L'integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali può essere richiesta:
- dal diretto interessato
- da terzi (Assistente Sociale del Comune di Rovigo, familiare)

La richiesta può essere presentata da persone in possesso dei seguenti requisiti:

- Valutazione UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale) che definisce un progetto di accoglienza in residenza;
- Impegnativa di residenzialità emessa dall'ULSS competente;
- riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o inoltro di richiesta;
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- ISEE di tipo socio- sanitario residenziale pari o inferiore a € 12.000,00 a cui si applicano, per situazioni specifiche, 
i correttivi previsti dalla Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 18.05.2016

ALLEGATI ALLA DOMANDA
- Ultimo modello ISEE  di tipo socio-sanitario residenziale;
-  Copia dell'estratto conto dei depositi bancari/postali dell'ultimo anno, con riferimento alla data della presentazione 
della domanda.
- copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del richiedente.
- Altra documentazione che il richiedente ritiene utile presentare.

TELESOCCORSO – L.R. 26/1987; delibera giunta regionale n. 39/2006 e smi

Il telesoccorso consiste in un servizio di tipo domiciliare che consente all’utente di ricevere soccorso 24 ore su 24 
attraverso un sistema di controllo telefonico.
La persona interessata riceve un piccolo apparecchio portatile collegato al telefono dell’utente, che, se premuto, fa 
scattare un segnale d’allarme al centro operativo in funzione. Il centro, ricevuta la segnalazione, avverte 
immediatamente i familiari o il personale sanitario, affinché intervengano urgentemente. 
Il servizio è rivolto a tutti i cittadini ultra sessantenni, residenti o domiciliati nel comune e a tutti coloro che non 
hanno ancora 60 anni e si trovano in condizione di rischio sociale e/o sanitario.

L’interessato, un suo familiare, altre persone o Enti che sono a conoscenza di una situazione di particolare disagio, 
devono presentare domanda presso lo Sportello del Settore Servizi alla Persona, compilando il modulo fornito 
dall’ufficio stesso o scaricandolo dal sito del Comune.
Per coloro che non hanno 60 anni, dev’essere allegata al modulo una comunicazione che evidenzia i motivi della 
richiesta, in deroga alla LR n. 26/1987.
I casi segnalati, che rivestono una particolare urgenza, devono essere accompagnati da un’attestazione del medico 
curante.
Il Comune invia le richieste e i dati all'ULSS 5 – Distretto 1, che gestisce il servizio. 

Il servizio è gratuito

L’utente che intende rinunciare al servizio deve compilare un modulo e consegnarlo al Comune, il quale a sua volta lo
comunicherà alla all'ULSS 5 – Distretto 1 che gestisce il servizio.
In caso di decesso si comunicherà l’evento al Comune per la disattivazione del servizio.
Così pure in caso di ricovero in Istituto deve essere data tempestivamente comunicazione al Comune. Dopo la 
disattivazione del servizio, l’apparecchio (completo di cicalina) dovrà essere consegnato, se possibile, al Comune 
oppure sarà la stessa Ditta che gestisce il servizio a recarsi presso l’abitazione dell’assistito per il ritiro 
dell’apparecchio.

AGEVOLAZIONE TRASPORTI – legge regionale n. 19/1996

Il Comune di Rovigo raccoglie le domande e le trasmette alla Provincia di Rovigo per l’emissione di una tessera a 
coloro che ne hanno diritto. La consegna della tessera viene fatta dall’ufficio comunale competente. La tessera va 
esibita ogni volta che si acquista un abbonamento.
La Tessera ha validità per 10 anni. 
L'agevolazione è destinata alle categorie sottoindicate:
- pensionati con trattamento economico non superiore al trattamento minimo INPS, di età superiore ai 60 anni, privi 
di redditi propri
- invalidi e portatori di handicap, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalle leggi vigenti, 
con grado di invalidità non inferiore al 67% o equiparato e reddito riconosciuto a titolo di trattamento di invalidità
- ciechi civili assoluti, indipendentemente dal reddito
- ciechi civili parziali con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione e reddito 
riconosciuto a titolo di trattamento di invalidità
- sordomuti con reddito riconosciuto a titolo di trattamento di invalidità
- minori beneficiari:

1. di indennità di accompagnamento prevista dall’art. 1 della Legge 18/1980
2. di indennità di frequenza prevista dall’art.1 della Legge 289/1990
3. di indennità per i ciechi parziali Legge 508/1988
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4. di indennità per i sordi prelinguali Legge 508/1988.
- esercenti la potestà dei suddetti minori portatori di handicap
- cavalieri di Vittorio Veneto
- accompagnatori degli invalidi di guerra e del lavoro dalla prima all’ottava categoria, dei ciechi assoluti e degli 
invalidi del lavoro con grado di invalidità non inferiore all’80%.

Chi intende chiedere il servizio di trasporto deve presentare domanda alla Sezione Servizi Sociali compilando 
l'apposita modulistica, allegando inoltre:
2 fotografie recenti formato tessera firmate sul retro
la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE (ICD) – delibera giunta regionale n.1388/2013 e smi

L'impegnativa di Cura Domiciliare  “ex assegno di cura”, è stata istituita con delibera di Giunta Regionale n. 1338
del  30/07/2013,  come contributo Regionale  a  favore  delle  persone non autosufficienti  anziane,  adulte  e  minori
disabili, un  intervento economico o di servizi in base alla tipologia di non autosufficienza della persona assistita a
domicilio.
 Con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 1047 del 04/08/2015 sono stati apportati alcuni aggiornamenti ai
contenuti della DGR 1338/2013, sono state approvate le modalità di semplificazione delle scadenze per la
presentazione dell'ISEE, nonchè determinati i valori soglia dei punteggi svama e svama semplificata per l'accesso
all'ICD. 
Le tipologie di impegnativa di cura domiciliare sono cinque e vengono sottoindicate: Tra queste cinque tipologie,
solo ICDb e ICDm sono accolte dall'ufficio Servizi Sociali del Comune, mentre le altre tre domande vengono accolte
dall'Azienda ULSS 5.

 ICD: a chi è rivolta e quali sono i requisiti di accesso
  Residenza nel comune di Rovigo della persona non autosufficiente
 Condizione di non autosufficienza fisica o psichica e residente nel proprio domicilio o in casa di riposo a 

regime di libero mercato
 sufficiente adeguatezza del supporto sostenuto dalla famiglia e/o direttamente o indirettamente dalla rete 

sociale a copertura delle esigenze della persona non autosufficiente;
 Condizione economica della famiglia di cui fa parte la persona non autosufficiente contenuta entro i limiti 

ISEE di € 16.700,00 o ISEE ristretto relativo alla singola persona non autosufficiente se in possesso del 
certificato di invalidità e maggiore età.

 I richiedenti  extracomunitari  devono avere la stabile residenza nel comune di Rovigo ed essere in possesso 
della carta di soggiorno/o permesso di soggiorno di lungo periodo.

tipologie di impegnative di cura

    ICDb: impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con basso bisogno assistenziale. La valutazione sanitaria
viene effettuata dal Medico di Medicina Generale e dall'assistente Sociale del Comune tramite scheda svama, nella
cui valutazione, assieme all'attestazione ISEE, si determina un punteggio che posiziona l'utente in graduatoria per 

    l'eventuale contributo di  €  120,00 mensili.  Una volta  acquisita  l'idoneità,  il/la  beneficiario/a sarà liquidato/a a
chiusura del 1^ e/o 2^ semestre di ogni anno.  

       
     ICDm: impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con medio bisogno assistenziale cioè alle persone che

presentano declino cognitivo con disturbi del comportamento medio-gravi o malattia di alzheimer. Al momento
della domanda è importante presentare all'ufficio la certificazione medico specialistica (geriatrica) che documenti il
declino cognitivo con disturbi del comportamento moderati o gravi. Per questa tipologia di impegnativa di cura, una
volta che la domanda viene inserita nell'applicativo regionale da parte degli operatori del Comune, si attende la
verifica di idoneità ICDm da parte dell'ULSS 5, che valuta tramite la scheda NPI i  requisiti del non autosufficiente,
al  fine  dell'inserimento  in  graduatoria  per  l'ottenimento  del  contributo.  Successivamente,  in  base  alle  risorse
regionali  disponibili, verrà assegnato il contributo di € 400,00 mensili, liquidati però trimestralmente.

 ICDa: Impegnativa di cura domiciliare utenti con alto bisogno assistenziale con disabilità gravissime e in condizione
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di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua h/24, con ISEE familiare fino ad 
€ 60.000,00. Per questi utenti la domanda verrà inoltrata all'Azienda ULSS 5 (Cittadella Sanitaria).

ICDp: Impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con grave disabilità psichica e intellettiva, per i  quali si
possono  promuovere  interventi  attivando  progetti  volti  a  favorire  l’autonomia  personale  ecc.,  piuttosto  che
contributo economico. Per questi utenti la domanda verrà inoltrata all'Azienda ULSS 5  (Cittadella Sanitaria).

 ICDf : Impegnativa di cura domiciliare rivolta ad utenti con grave disabilità fisico-motoria, in età adulta o minori,
precedentemente possibili fruitori di progetti  assistenziali “vita indipendente”. Per questi utenti la domanda verrà
inoltrata all'Azienda ULSS 5 (Cittadella Sanitaria).

La domanda  di ICD  può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno e la validità della domanda ICDb  è di  tre
anni dal momento della compilazione della scheda Svama. Per quanto riguarda la domanda di ICDm la validità della
scheda NPI è  di 2 anni
In seguito alla presentazione della domanda, si attiveranno le suddette valutazioni socio sanitarie, attraverso  le
specifiche schede di valutazione.
Tramite le suddette valutazioni viene stabilito il punteggio socio-sanitario e l'eventuale idoneità, che determina,
assieme al parametro reddituale ISEE, la posizione in una graduatoria. La graduatoria dell'Azienda Ulss 5 è  unica,
 con una  sezione per ciascuna tipologia di impegnativa.  

PASTI A DOMICILIO – regolamento comunale servizio pasti a domicilio (delibera consiliare n. 44/2005 e smi)

Il servizio consiste nella fornitura di pasti caldi a domicilio, a mezzogiorno, nei giorni feriali e festivi

Il Servizio è riservato a persone di età superiore ad anni 65, con precedenza agli utenti del Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD) indipendentemente dall’età; è rivolto anche alle persone di età inferiore ad anni 65 con 
problematiche sociali rilevanti.
Possono accedere gli utenti del SAD, con ISEE inferiore o uguale ad € 6.500,00; questi utenti hanno a loro carico un 
concorso alla spesa del singolo pasto 
con ISEE superiore ad € 20.000, non si accede al servizio.
Gli utenti non in SAD, ma in gravi situazioni economiche, potranno essere sostenuti economicamente dal Comune 
nel pagamento del concorso di spesa.

Il concorso di spesa o la tariffa intera dovranno essere pagati anticipatamente con un versamento postale o bancario; 
la ricevuta va consegnata presso i Servizi Sociali comunali, che consegneranno le cedole-pasto, le quali vengono date
giornalmente alla persona responsabile della consegna del pasto presso il domicilio. Il numero minimo di cedole 
acquistabili ogni volta è quattordici. 

TRASPORTO DISABILI - regolamento comunale servizio trasporto disabili (delibera consiliare n. 9/2011)

Il servizio trasporto disabili consente alle persone disabili, che non siano in grado di servirsi dei mezzi pubblici, di 
raggiungere le sedi di lavoro o i centri di cura o riabilitazione tramite automezzi adeguati.

Il servizio di trasporto mediante automezzi attrezzati è riservato alle persone residenti nel Comune di Rovigo di età 
superiore ai 3 anni, il cui stato di disabilità, non inferiore al 75%, sia stato attestato secondo i criteri della 

L.104/1992 e che si trovino nell’impossibilità di provvedere direttamente ed in proprio alle esigenze di trasporto 

ORTI URBANI - regolamento comunale affidamento terreni comunali adibiti ad orti (delibera consiliare n.21/15)

L’Amministrazione comunale promuove, in armonia con il principio di sussidiarietà e con le finalità dello Statuto 
comunale, l’impiego del tempo libero in attività che favoriscano la socializzazione, creando momenti di incontro, di
discussione e vita sociale e che valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione dei cittadini.
E' stata destinata all’orticoltura un'area comunale, che viene assegnata ai cittadini richiedenti, suddivisi in Anziani,
Famiglie ed Associazioni, in possesso dei sottoelencati requisiti.
In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro.

18/26



 Requisiti richiesti per la categoria “Orti per anziani”:
- essere residenti nel Comune di Rovigo;
- aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio 
comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.. Per appezzamento di terreno coltivabile” si 
intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, che 
costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell’ambito del 
territorio comunale;
- essere in grado di coltivare personalmente l’orto.
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione.
Al fine di soddisfare il bisogno di socializzazione della persona sol,a è consentita la presentazione di domande 
congiunte tra anziani o tra anziano e famiglia. Per famiglia si intende quella risultante dalla certificazione 
anagrafica.
In questo caso i requisiti di cui al terzo punto devono essere posseduti da entrambi i soggetti richiedenti. Viene 
attribuito uno specifico punteggio alle domande congiunte.

Requisiti richiesti per la categoria “Orti per famiglie”:
- essere residenti nel Comune di Rovigo;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri “appezzamenti di terreno coltivabile” nel territorio 
comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.. Per “appezzamento di terreno coltivabile” si 
intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di 
estensione pari o superiore a 50 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza
o che sia localizzata nell’ambito del territorio comunale.
Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione.
Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.

Requisiti richiesti per la categoria “Orti per Associazioni”:
- Essere un’associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di 
volontariato, onlus ovvero altro ente collettivo senza scopo di lucro, operante nell’ambito del Comune di Rovigo da 
almeno tre mesi. La quota prevalente degli associati deve essere comunque residente nel Comune di Rovigo.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di concessione.

HOME CARE PREMIUM – D.M. 463/1998

• E' un'iniziativa dell'INPS che finanzia progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare. E' rivolto
ai  dipendenti  e  pensionati  della  Pubblica  Amministrazione  (iscritti  alla  gestione  ex  Inpdap)  e  ai  loro
familiari, in condizione di non autosufficienza. Le attività sono finanziate dal Fondo Credito e Attività
Sociali.

• A chi si rivolge?
1. dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap e/o alla gestione magistrale;
2. i coniugi conviventi;
3. i familiari di primo grado, genitori o figli, anche se non conviventi;

               4. i figli minorenni, orfani di dipendente o pensionato pubblico;
               5. i giovani minori regolarmente affidati e nipoti minori.

I  beneficiari  devono  essere  residenti  nel  territorio  dell'Ambito  Territoriale  Sociale  aderente,  cioè  nei
comuni  di:  Rovigo,  Arquà  Polesine,  Boara  Pisani,  Bosaro,  Ceregnano,  Costa  di  Rovigo,  Crespino,
Frassinelle  Polesine,  Gavello,  Guarda Veneta,  Polesella,  Pontecchio Polesine,  San Martino di  Venezze,
Villadose, Villamarzana, Villanova Marchesana.

• Cosa offre?
Le prestazioni sono distinte in:
-  contributo  economico  mensile  erogato  a  favore  del  beneficiario,  riferito  al  rapporto  di  lavoro  con
l'assistente familiare (prestazione prevalente);
- fornitura di prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale, del beneficiario tra cui: servizi
professionali  domiciliari,  interventi  di  sollievo  domiciliare,  servizi  di  accompagnamento  o  trasporto,
servizio di consegna pasti a domicilio, supporti per ridurre il grado di non autosufficienza;
- Sportello telefonico informativo. 
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• La domanda è presentata on line sul sito INPS www.inps.it con il codice PIN dispositivo;
• rivolgendosi presso la sede teritoriale ex INPDAP e presso il CAF.

SERVIZI PER PERSONE IN ESTREMA POVERTA’ E SENZA DIMORA -  L.328/2000, DGR nr. 1143 del 31
luglio 2018

• Il Servizio Sociale e il Centro di Ascolto collaborano con la rete dei servizi del territorio forniti da molte
organismi  di  volontariato.  Sono  offerti  servizi  di  cura  primaria  forniti  alle  persone  che  versano  in
condizioni di bisogno estremo per carenza alloggiativa, economica, sociale. 
Tra i servizi offerti:
- interventi di primo contatto, ascolto, orientamento, eventuale accompagnamento ai servizi e riduzione
del  danno e monitoraggio;
- servizio mensa;
- distribuzione alimenti, vestiario e beni di prima necessità
- Servizio docce, lavaggio indumenti e fornitura di abiti puliti ed adeguati alle condizioni climatiche, ecc.;
- inserimento in asilo notturno;
- Servizio medico con distribuzione farmaci essenziali.

PROGRAMMI DI EMERSIONE IDENTIFICAZIONE, PROTEZIONE E INCLUSIONE SOCIALE PER
LE  PERSONE  VITTIME  DI  TRATTA E  GRAVE  SFRUTTAMENTO  SESSUALE,  LAVORATIVO  E
ACCATTONAGGIO - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  Legge 11 agosto 2003, n. 228

• Il Comune di Rovigo partecipa ai programmi di emersione identificazione, protezione e inclusione sociale
per le persone vittime di tratta e grave sfruttamento sessuale, lavorativo e accattonaggio. Questo avviene
quale partecipante di una rete sinergica interregionale di soggetti pubblici e privati, attualmente è partner
del progetto N.A.V.E. “Network antitratta per il Veneto” proposto dal comune di Venezia. 
Al servizio possono accedere le persone che vivono in condizioni di grave sfruttamento sessuale, lavorativo
e accattonaggio 

• Le persone che vivono in condizioni di sfruttamento e decidono di uscirne, attraverso l'inserimento nel
progetto,  saranno affiancate nel loro percorso di emersione, protezione e inclusione sociale.  Il  progetto
fornisce assistenza legale, sostegno sociale, protezione attraverso l'inserimento in comunità specifiche e
l'accompagnamento in azioni di inclusione sociale.

CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA RIFUGIO – L.R. Veneto n. 5 del 23 aprile 2013

• Il servizio ha l'obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere. Esso è rivolto a
donne che subiscono violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica e che chiedono aiuto. Offre ascolto
(anche telefonico),  sostegno sociale,  sostegno educativo, consulenza psicologica e consulenza legale.  Il
servizio opera con il coinvolgimento di una rete di soggetti istituzionale (Rete Antiviolenza) quali: le Forze
dell'Ordine, i Servizi Socio-sanitari e il Tribunale.
Al servizio possono accedere tutte le donne che subiscono violenza indipendentemente dalle condizioni
sociali, economiche e di residenza.
Il servizio si avvale per accoglienze d’emergenza di una Casa Rifugio , dove le persone in situazioni di
grave rischio possono essere accolte per un periodo limitato per poter affrontare, adeguatamente sostenute,
un percorso di uscita dalla violenza

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) -  Legge n.189/2002 e
s.m.i.

• Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR ha lo scopo di creare un sistema nazionale
di accoglienza e protezione in favore dei richiedenti asilo, nonché di sostegno all’integrazione per i rifugiati
e le persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari.

• Destinatari:
- Rifugiati: persone che hanno gravi motivazioni per non tornare nel proprio paese in quanto potrebbero
essere  perseguitate  per  motivi  di  razza,  religione,  nazionalità,  appartenenza  ad  un  determinato  gruppo
sociale o per le proprie opinioni politiche;
-  richiedenti  asilo:  persone  che,  fuori  dal  proprio  Paese  d’origine,  chiedono  in  un  altro  Stato  il
riconoscimento dello status di rifugiato. Fino al momento della decisione in merito alla domanda, la persona
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è un richiedente asilo.

• L’inserimento nel progetto SPRAR avviene direttamente dal Servizio Centrale dello SPRAR

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIALI – L.R. 22/2002 – DGRV 84/2007 –

DGRV 2067/2007 e s.m.i.

La L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i. prevede che tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali per poter

operare  sul  territorio  regionale  debbano essere  in  possesso  di  un'autorizzazione  all'esercizio,  che  garantisca  la
qualità dell'assistenza rilasciata dalle varie strutture.

Viene verificato che l’assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, sia erogata in condizioni di

efficacia ed efficienza, nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e sia appropriata rispetto ai reali bisogni
di salute, psicologici e relazionali della persona. 

La  L.R.  22/2002 ha definito anche i  criteri  per  ottenere l’accreditamento istituzionale,  che deve concorrere al

miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli
quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate.

L’autorizzazione all’esercizio di strutture sociali è subordinata alla positiva valutazione della rispondenza

della richiesta alla programmazione attuativa locale. Di conseguenza tutti i soggetti pubblici e privati del
territorio comunale che intendono intervenire nel sistema di Welfare locale, devono acquisire il preventivo

parere positivo, da parte della Conferenza dei Sindaci, che si esprime sulla base della programmazione
territoriale vigente.

La DGR n. 2067 del 3 luglio 2007 approva le procedure per l'applicazione della DGR n.84/07, aggiornate con:

-  DGR  n.  1667  del  18  ottobre  2011  con  la  quale  è  stata  approvata  la  possibilità  del  ricorso  all'istituto

dell'autocertificazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000)
limitatamente alle istanze di rinnovo di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali;

- DGR n. 1861 del 25 novembre 2016 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR

2067 del 3/07/2007 per le strutture socio sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. 

Gli standard specifici per le strutture socio-sanitarie e sociali sono stati approvati con DGR n. 84/2007 e relativi

allegati, modificati con successive DGR n. 242 del 22 febbraio 2012, DGR n. 1503 del 20 settembre 2011, DGR n.
1688 del 18 ottobre 2011, DGR n. 740 del 14 maggio 2015, DGR n. 947 del 23 giugno 2017,  Decreto n.327 del 02

dicembre 2008, DGR n. 674 del 17 marzo 2009, DGR n. 2179 del 13 dicembre 2011, DGR n. 2506 del 29 dicembre
2011, DGR n.242 del 22/02/2012, Allegato B.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

I cittadini hanno il diritto di accedere a tutte le informazioni sui servizi resi dal Servizio Sociale comunale e sulle

modalità di attivazione degli stessi. I cittadini interessati (utenti) hanno diritto alla riservatezza dei propri dati personali
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nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dalla legge.

Al fine di  rendere più efficace e tempestiva l'attività degli  operatori  del  servizio,  gli  utenti  forniscono la massima

collaborazione ed evitano comportamenti che possano creare situazioni di disturbo e disagio per altri cittadini e per gli

operatori.

PARTECIPAZIONE

Il cittadino può partecipare, ricevendo l’assistenza degli operatori del servizio:

• all'erogazione del servizio, con colloqui con il responsabile del procedimento e/o con l'istruttore incaricato sui

contenuti e sulle modalità di fruizione;

• alla semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia dei procedimenti esprimendo suggerimenti verbali al

responsabile o all'istruttore incaricato o con la presentazione di memorie, osservazioni o note scritte, alle quali

il responsabile del procedimento dà puntuale riscontro;

• all'istruttoria del procedimento, con l'accesso agli atti (con richiesta di visione e/o di copia) e la presentazione

di memorie e documenti;

• rispondendo alla periodica valutazione sulla qualità delle prestazioni ricevute.

CONTINUITÀ

Il servizio è erogato con continuità, regolarità e senza interruzioni nei giorni e negli orari indicati nella presente carta,

salvo  cause  legittime di  interruzione  (iniziative  sindacali,  cause  di  forza  maggiore),  che  saranno tempestivamente

comunicate all’utenza e motivate, di norma nei seguenti modi:

• con affissioni di cartelli agli ingressi degli uffici;

• sul sito web istituzionale del Comune di Rovigo www.comune.rovigo.it.

EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il Servizio Sociale comunale opera secondo principi di:

• efficienza, con la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle risorse a

disposizione ed ai programmi stabiliti, con l'obiettivo di una sempre maggiore semplificazione, minore burocrazia e

riduzione dei costi;

• efficacia, con la fornitura di prestazioni e servizi al massimo livello quantitativo e qualitativo rispetto alle esigenze

degli utenti al fine di perseguire la loro soddisfazione.

I miglioramenti hanno lo scopo di rendere il servizio:

- corretto, garantendone la conformità alle norme;

- favorevole all’utente, tenendo conto degli interessi generali della collettività;

- tempestivo, in linea con le necessità e le urgenze delle istanze ricevute;

- autoregolato, adottando accorgimenti che consentano di prevenire disservizi.

EGUAGLIANZA ED IMPARZIALITÀ

Gli  operatori  del  Servizio  Sociale  comunale  si  rapportano  ai  cittadini  con  obiettività,  giustizia  ed  imparzialità,

assicurando nei confronti di tutti gli utenti la costante e completa conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in ogni

fase di erogazione del servizio, senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, religione, cultura, opinioni politiche,

condizioni psicofisiche e socio-economiche.

CORTESIA E DISPONIBILITÀ

Gli operatori del Servizio Sociale comunale si rapportano ai cittadini con gentilezza, cortesia e disponibilità.
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CHIAREZZA ED IDENTIFICABILITÀ

Gli  operatori  del  Servizio  Sociale  comunale  utilizzano  nella  comunicazione,  verbale  e  scritta,  un  linguaggio

semplificato e comprensibile verso i destinatari, curando in particolare la spiegazione dei termini tecnici.

Gli  stessi  operatori,  in  orario  di  ricevimento  del  pubblico,  garantiscono  la  propria  identificazione  attraverso  una

targhetta indicante il rispettivo riferimento.

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI

• SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE:

Per  semplificare  le  procedure  il  Servizio  Sociale  comunale  attiva  annualmente  gruppi  di  lavoro,  composti  dagli

operatori  del  servizio e  di  altri  soggetti  esterni  interessati,  con  lo  scopo di  verificare  l’efficienza  e  l'efficacia  dei

procedimenti elencati nella presente Carta dei Servizi ed il grado di soddisfacimento dei destinatari del servizio.

• COORDINAMENTO DELLE PROCEDURE COINVOLGENTI PIU’ UFFICI

Per favorire e rendere più veloci le pratiche sulle quali vi è l’intervento di più Uffici, appartenenti anche a Settori

diversi, la competente Unità Organizzativa promuove la costituzione di un Tavolo di Coordinamento intersettoriale, a

riunione periodica e programmata.

• INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Il Servizio Sociale comunale adotta gli strumenti utili ad assicurare la piena informazione degli utenti circa le modalità

di prestazione dei servizi. In particolare:

• fornisce ai cittadini, in modo chiaro e completo, tutte le informazioni verbali necessarie per la presentazione delle

istanze;

•  predispone,  per  ogni  procedimento  elencato  nella  tabella  di  cui  alla  presente  Carta  dei  servizi,  una  modulistica

adeguata che consenta agli utenti di individuare rapidamente e con chiarezza i dati necessari alla presentazione delle

istanze;

• fornisce informazioni sui diritti di partecipazione, accesso e trasparenza per l'individuazione dell'Autorità e dei termini

per poter ricorrere nei diversi procedimenti amministrativi.

• RAPPORTI CON GLI UTENTI

Il  personale operativo del  servizio è formato attraverso specifici  percorsi  affinché i  rapporti  verso gli  utenti  siano

sempre improntati  al  massimo rispetto, cortesia e competenza professionale ed il  proprio atteggiamento sia tale da

agevolare i cittadini nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.

Al fine di comprendere appieno le esigenze degli utenti e adeguare su di esse le modalità di erogazione del servizio, il

Responsabile  dell'organizzazione  e  coordinamento  di  ciascun ufficio  attiva  i  seguenti  interventi,  avvalendosi  della

collaborazione e dell’eventuale supporto tecnico dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Rovigo:

a)  Indagini sulla soddisfazione degli utenti: periodicamente è rilevata, in anonimato, la valutazione degli utenti sulla

soddisfazione della qualità del servizio reso.  Gli esiti della valutazione vengono indicati nel Rapporto di valutazione

della  Carta del  servizio ed esaminati  dal  Dirigente del  Settore Servizi  Sociali  ai  fini  della  redazione del  Piano di

miglioramento della qualità.

b) Procedure di reclamo: il reclamo ha lo scopo di offrire ai destinatari uno strumento agile ed immediato per segnalare

all’Amministrazione comportamenti non in linea con i principi e le finalità della Carta dei Servizi relativi all’erogazione

del servizio stesso.

Ogni destinatario può presentare al Dirigente del Settore Servizi Sociali, reclami relativamente all’organizzazione del
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servizio,  con  particolare  riferimento  a  quanto disposto  dalla  presente  Carta  e  dalla  Carta  generale  dei  Servizi  del

Comune di Rovigo.

Il reclamo può essere presentato in forma scritta (mediante consegna diretta, per posta, via fax, per posta elettronica,

PEC) e sottoscritto dal presentatore al Servizio Sociale comunale, al Dirigente del Settore Servizi Sociali o all'URP.

L’eventuale  presentazione  informale  (verbale  diretta  o  telefonica)  sarà  considerata  in  ogni  caso  come  semplice

segnalazione. I reclami anonimi non saranno presi in considerazione. I reclami non circostanziati saranno oggetto di

richiesta di integrazione.

L’insieme dei reclami e gli indicatori relativi alla loro gestione entrano a far parte del Rapporto di valutazione della

Carta del servizio ed esaminati al fine della redazione del Piano di miglioramento della qualità.

c)  Procedura di registrazione interna delle anomalie: il Responsabile dell'organizzazione e coordinamento di ciascun

ufficio, sentiti periodicamente gli operatori del servizio, registra le anomalie che presentano i procedimenti, formula le

proposte di miglioramento degli stessi e le trasmette al Dirigente del Settore Servizi Sociali o al Responsabile della

Qualità di Settore, affinché le includa nel Rapporto qualità e vengano considerate nella redazione del relativo Piano di

miglioramento.

STANDARD DI SERVIZIO RIFERITI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

I procedimenti amministrativi oggetto del Servizio Sociale comunale sono indicati nel prospetto di seguito riportato.

Per ognuno di essi sono indicati:

• il responsabile del procedimento (RP);

• i tempi massimi di legge entro i quali deve essere concluso il procedimento;

• i tempi massimi entro i quali il servizio si impegna a concludere il procedimento (“standard”), nel presupposto

che  l’istanza  presentata  sia  completa  e,  pertanto,  non  comporti  l’interruzione  delle  attività  in  attesa  di

integrazione e quindi dei termini ai sensi di legge.

Qualora l’utente non provveda a inviare la documentazione completa o la trasmetta inesatta, rallentando in tal modo il

procedimento,  il  Responsabile  dell'organizzazione  e  coordinamento  di  ciascun  ufficio si  impegna  a  sollecitarlo

informandolo sullo stato della pratica al fine di trovare una rapida soluzione. A questo proposito, lo stesso si impegna, in

casi  di  particolare  complessità,  a  convocarlo,  anche  telefonicamente,  per  una  più  rapida  risoluzione  di  eventuali

problemi.

TABELLA DEI PROCEDIMENTI E TEMPI D'ATTESA

Procedimento  Termine di legge Termine di impegno

ACCESSO AGLI ATTI 30 giorni 10 giorni

P.A.I. PER
PERSONE IN
MARGINALITÀ E
DIFFICOLTÀ

90 giorni 60 giorni

INSERIMENTI
PROTETTI IN
STRUTTURE
DEDICATE (TUTELA MINORI)

30 giorni 20 giorni

EVENTI ED
INTERVENTI IN

90 giorni 60 giorni
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MATERIA DI PARI
OPPORTUNITA'

ATTUAZIONE DI
PROGETTUALITA'
RELATIVE ALLE
POLITICHE SOCIALI
E PARI
OPPORTUNITA'

90 giorni 45 giorni

SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILAIRE

30 giorni 20 giorni

ASSISTENZA ECONOMICA 90 giorni 90 giorni 

INTEGRAZIONE RETTE PER
STRUTTURE RESIDENZIALI

180 giorni 180 giorni 

ASSEGNO DI
MATERNITA' E
ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE CON
ALMENO TRE FIGLI
MINORI CONCESSI
DAI COMUNI 

Non previsto Entro il mese successivo alla
presentazione della domanda

TRASPORTO DISABILI 30 giorni 7 giorni 

TELESOCCORSO 10 giorni 7 giorni 

AGEVOLAZIONE TRASPORTI Non previsto 30 giorni

IMPEGNATIVA DI CURA 
DOMICILIARE (ICD) 

180 giorni 180gg.

PASTI A DOMICILIO 30 giorni
5 giorni 

ORTI URBANI Non previsto 30 giorni

ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE
DELLE STRUTTURE
SOCIALI

120 giorni 110 giorni

AUTORIZZAZIONE
/RINNOVI
ALL'ESERCIZIO
DELLE STRUTTURE
SOCIALI

180 giorni 170 giorni 

TABELLA DEI FATTORI, INDICATORI, STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO

FATTORE DI QUALITA' INDICATORI DI QUALITA' STANDARD DI QUALITA'

ACCESSIBILITA'  DELL'UTENZA Orario di sportello 8 ore settimanali

Disponibilità  agli  appuntamenti  extra
orario

N.1  ora  settimanale  oltre  l'orario  di
apertura  al  pubblico  per  ciascun
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addetto al servizio

GESTIONE PRATICHE Massima  tempestività  nel  soddisfare
le richieste soprattutto quelle urgenti

Istruttoria  delle  domande  entro  2  gg
lavorativi

TRASPARENZA  ED  ACCESSO
AGLI ATTI

Tempi di ricerca per visura/rilascio di
atti su domanda

20 gg lavorativi

ATTIVITA'  DI  SEMPLIFICAZIONE
E COORDINAMENTO

Riunioni  di  coordinamento
intersettoriale

1 al semestre

Riunioni  di  coordinamento  con  altri
uffici interni o esterni al Comune

1 al semestre

INFORMAZIONI ALL'UTENZA Accesso alla modulistica Accesso alla modulistica negli orari di
apertura  al  pubblico  o  su
appuntamento

Spazio  Informazioni  a  disposizione
del pubblico

n. 1 presso la sala d'attesa

Sito internet del Comune Aggiornamenti costanti

FORMAZIONE  PROFESSIONALE
DELLE RISORSE UMANE

Corsi  di
aggiornamento/addestramento teorico-
pratico, formazione alla persona

Tutto il personale

VALUTAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEL SERVIZIO

Periodicamente il Responsabile dell'organizzazione e coordinamento di ciascun ufficio produce al Dirigente di Settore

un Rapporto di valutazione sulla Carta del servizio, con indicazione:

a)  dei  risultati  dell’attività  determinati  sulla  base  degli  indicatori  di  qualità  riportati  in  tabella,  con  i  rispettivi

scostamenti dagli standard prestabiliti, relative motivazioni e le proposte di correttivo sull’attività del servizio;

b) degli esiti delle indagini di soddisfazione effettuate sugli utenti;

c) dei reclami, presentati direttamente o indirettamente, dagli utenti;

d) delle eventuali anomalie riscontrate.

Il  rapporto è esaminato dal Dirigente e dal  Responsabile dell'organizzazione e coordinamento di  ciascun ufficio  in

incontri ai quali  sono invitati gli operatori del servizio e il  Funzionario della Sezione e successivamente trasmesso

all'Assessore di riferimento.

A  seguito  degli  esiti  delle  riunioni  citate  il  Dirigente,  d’accordo  con  il  Responsabile  dell'organizzazione  e

coordinamento di ciascun ufficio aggiorna o conferma gli standard e gli indicatori di qualità rinvenibili nella presente

Carta del Servizio, per l'approvazione della Giunta Comunale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Riportata a fianco di ciascun Servizio.
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