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CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

 

Art. 1 – Premessa 

 

Il presente regolamento è stato predisposto alla luce delle attuali normative in campo sociale, per 

consentire il corretto funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali così come 

definito dalla Legge Regionale 11/2015 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali ”.  

Sulla base di tale normativa i Comuni della Zona Sociale 3 – Assisi, Bastia Umbra, Bettona, 

Cannara e Valfabbrica -  (di seguito chiamata “Zona”)  intendono regolamentare gli interventi rivolti 

alla protezione dei soggetti fragili – singoli o nuclei familiari – che, per condizioni di vita o di salute, 

si trovano in difficoltà. 

Con tali servizi, la Zona intende farsi carico delle situazioni problematiche fornendo aiuti 

transitori e mirati che tendano a rafforzare le competenze dei soggetti destinatari e quelle del gruppo 

di appartenenza, nell’ottica di una sufficiente autonomia o, in via subordinata, del contenimento della 

dipendenza. 

 

Art.  2 – Caratteri generali  
 

Le norme e i principi su cui il Regolamento si fonda sono definiti dalla L. 328/2000, dalla L.R. 

11/2015, dai Piani Sociali Regionali e atti collegati, nonché dal diritto internazionale e comunitario in 

materia di diritti sociali della persona.  

Al fine di favorire la più efficace tutela dei soggetti destinatari del presente Regolamento, le 

amministrazioni comunali della Zona ritengono necessario: 

 uno stretto raccordo e un coordinamento con l’Azienda USL Umbria1 – con la quale vigono 

specifici Accordi di programma per l’integrazione socio-sanitaria – e con qualificate 

Associazioni di volontariato che svolgono interventi a favore di soggetti in difficoltà – con le 

quali potranno essere stipulati specifici accordi; 

 supportare il ruolo della famiglia, a tutt’oggi luogo primario della crescita e socializzazione 

dell’individuo, con interventi che favoriscano un positivo sviluppo psico-sociale dell’infanzia 

e la permanenza degli anziani nel suo interno; 

 offrire l’accesso a servizi che possano contribuire a salvaguardare il valore della vita e 

dell’unicità dell’individuo, anche prestando particolare attenzione alla sicurezza individuale. 
 

Il presente Regolamento sostituisce quelli già adottati dai singoli Comuni per la disciplina della 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi assistenziali e servizi, che prevedano la valutazione 

delle condizioni socio-economiche dei richiedenti. 

 

Art. 3 – Oggetto del regolamento 

 

Il presente Regolamento disciplina il sistema integrato di prestazioni, interventi e servizi sociali, 

erogati dai Comuni della Zona nonché i criteri, le procedure e le modalità per il loro accesso, nel 

contesto di un sistema di servizi che, a partire da una attenta mappatura del territorio, preveda il 

superamento dell’impostazione assistenzialistica e un progressivo riequilibrio nella organizzazione 

del welfare del territorio.  

Per “prestazioni sociali interventi e servizi” si intendono tutte le attività relative alla 

predisposizione ed alla erogazione di servizi, gratuiti e parzialmente o completamente a pagamento, o 

di prestazioni economiche destinate a supportare la persona nelle situazioni di bisogno e di difficoltà 

che incontra nel corso della vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello 

sanitario, nonché le funzioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia. 
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Per “prestazioni sociali agevolate” si intendono prestazioni sociali non destinate alla generalità 

dei soggetti, ma limitate a coloro che sono  in possesso di particolari requisiti di natura economica, 

ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella 

misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle 

prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. 

 

Art. 4 – Sistema integrato di prestazioni sociali,  interventi e servizi sociali 
 

Il sistema integrato di prestazioni, interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. Nelle 

more della definizione e del finanziamento di livelli essenziali di assistenza da parte dello Stato, e 

coerentemente alla definizione di livelli assistenziali garantiti dalla Regione Umbria, nel Piano di 

Zona vengono definiti i livelli minimi di assistenza da garantirsi omogeneamente nella Zona.  

Gli interventi oggetto della presente disciplina sono volti all’integrazione ed all’uniforme 

trattamento delle persone su tutto il territorio della Zona e fondati  sui principi di sussidiarietà, 

imparzialità, equità e non discriminazione. In particolare è garantita la parità di trattamento in 

relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario.  

Il sistema è orientato all’integrazione delle politiche sociali con le altre politiche di sostegno alla 

persona; in particolar modo con quelle sanitarie ed educative, con le politiche abitative, della 

formazione e del lavoro.  

Il sistema integrato di prestazioni, interventi e servizi sociali della Zona fornisce riposte omogenee 

su tutto il suo territorio, in sintonia con quanto definito dalla programmazione regionale di settore, 

articolando  gli interventi ed i servizi all’interno di diverse funzioni e tipologie sulla base dei seguenti 

livelli di welfare definiti nel Piano Sociale Regionale 2010-2012:  

 prestazioni/servizi/interventi del WELFARE LEGGERO – volti a garantire la più ampia 

possibilità di accesso al sistema integrato e l’esercizio dei diritti di cittadinanza, attraverso 

prestazioni rivolte a fornire informazione, consulenza, orientamento ed accompagnamento alla 

rete territoriale dei servizi;  

 prestazioni/servizi/interventi del WELFARE D'EMERGENZA – volti a promuovere la 

rimozione del disagio per le persone e le famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità e 

fragilità sociale, garantendo un pronto intervento per la tutela e la messa in protezione nei casi 

di immediata urgenza, con un’attenzione particolare alla fase della prima accoglienza, 

propedeutica all’attivazione di percorsi di presa in carico, trattamento e reinserimento sociale; 

 prestazioni/servizi/interventi del WELFARE DOMICILIARE DI SUPPORTO FAMILIARE – 

volti a sostenere le persone e le famiglie nella normalità della loro vita di relazione, 

supportandone l’autonomia e le capacità di vita indipendente, oltre che gli impegni di cura, 

attraverso interventi i più contigui possibile al proprio naturale ambiente di vita, di relazioni e 

di lavoro; 

 prestazioni/servizi/interventi del WELFARE COMUNITARIO – volti a promuovere e 

sostenere il benessere sociale, attraverso azioni orientate alla promozione, prevenzione, 

socializzazione, sostegno e sollievo per le famiglie nel loro quotidiano impegno di cura, oltre 

che a sostenere il protagonismo e la partecipazione dei cittadini, così come il coinvolgimento 

delle comunità locali, valorizzando le reti sociali del mutuo aiuto e del sostegno solidale, 

facilitando le relazioni tra cittadini e servizi, migliorando il senso civico e la cultura della 

legalità; 

 prestazioni/servizi/interventi del WELFARE RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE – 

volti ad accogliere e sostenere, per periodi più o meno lunghi le persone in situazioni di 

fragilità e/o di non autosufficienza quando non è possibile la loro permanenza nel nucleo 

familiare o presso il loro abituale domicilio. 

 

 

 

 



 6 

Art. 5 – Destinatari degli interventi  
 

Il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali della Zona ha carattere di universalità ed è 

pertanto destinato alla generalità delle persone residenti nei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, 

Bettona, Cannara e Valfabbrica, secondo le disposizioni vigenti, e anche a coloro che sono 

momentaneamente presenti sullo stesso territorio e che dovessero necessitare degli  interventi previsti 

al Capo XII del presente Regolamento che ricoprono il carattere di urgenza risultando come tali 

indifferibili, salvo rivalsa sul Comune di residenza in base alla normativa vigente. 

Laddove le disposizioni di legge non prevedano degli automatismi o specifici criteri, l’accesso alle 

prestazioni e agli interventi è subordinato alla valutazione tecnico-professionale dello stato di 

bisogno del richiedente che compete all’Assistente Sociale. L’operatore si avvale della metodologia 

professionale propria e del lavoro di équipe e, ove necessario, acquisisce pareri di altre figure 

professionali o di servizi specialistici, come previsto all'art. 16 e all'art. 17.  

 

Art. 6 – Garanzie ai destinatari 
 

I Comuni della Zona assicurano ai destinatari: 

 l’informazione sugli interventi, servizi e prestazioni e sulle modalità per accedervi; 

 la consulenza professionale dell'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza, volta a decidere in 

merito all’eventuale presa in carico; 

 la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di 

protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d’ufficio e professionale; 

 l’individuazione di un referente per il caso. 
 

I Comuni della Zona garantiscono inoltre il controllo sul mantenimento dei requisiti per 

l’ottenimento delle prestazioni anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati. 
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CAPO II 

ACCESSO, COMPARTECIPAZIONE E NORME PROCEDIMENTALI 

  

 

Art. 7 – Norme per l'accesso ai servizi e alle prestazioni  
 

Le prestazioni, i servizi e gli interventi disciplinati dal presente regolamento, vengono richiesti 

tramite apposita modulistica disponibile presso gli Uffici di Cittadinanza, URP, Uffici di Segretariato 

sociale dei singoli Comuni.  

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate (priorità di accesso, tariffe 

inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, 

esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), in base alla condizione economica, l’accesso alle 

condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l’I.S.E.E.-. 

L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di 

coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, ed è calcolato secondo le modalità previste  agli 

artt. 2,3,4,5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle 

modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica 

equivalente (I.S.E.E.)”  

L’ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite 

agli articoli 6, 7 e 8 del D.P.C.M. 159/2013, limitatamente alle: 
 

a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;  

b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;  

c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.  
 

Per ottenere la prestazione sociale agevolata i richiedenti devono pertanto indicare il valore 

dell’I.S.E.E. di riferimento nella documentazione richiesta per l’accesso ai singoli servizi ed 

interventi. Al cittadino che non ha provveduto a richiedere l’ISEE agli organi competenti al rilascio, 

si applicherà la tariffa massima compartecipazione. 

 

Art. 8 – Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
 

Come previsto dall’art. 10, comma 1, del citato DPCM 159/2013, la DSU ha validità dal momento 

della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. 

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, relativamente ai servizi continuativi, i cittadini 

interessati comunicano il nuovo valore ISEE entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno, salvo diversa 

determinazione della Zona per specifici servizi.  

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata 

presentazione di nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione, fermo restando 

quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento. 

Qualora durante l’erogazione di una prestazione sociale agevolata si verifichino variazioni nel 

nucleo familiare dei beneficiari, è fatto obbligo ai beneficiari di comunicarlo ai servizi che erogano la 

prestazione, e di presentare un nuovo I.S.E.E. fondato sulla nuova composizione familiare  per 

rideterminare le condizioni di fruizione della prestazione. 

Se, dalla mancata comunicazione di tale variazione del nucleo, derivano improprie percezioni di 

prestazioni agevolate, esse sono considerate indebitamente ricevute, e in quanto tali, il cittadino è 

tenuto alla restituzione del costo delle medesime prestazioni, oltre al pagamento degli interessi 

previsti per legge e delle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti 

previsti dall'art. 76 del DPR 445/2000.  
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Art. 9 – I.S.E.E.  corrente 
 

In presenza di un ISEE in corso di validità, è data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le 

condizioni previste nell’art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un I.S.E.E. corrente, riferito ad un 

periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione,  in base al quale le 

agevolazioni sono rimodulate anche in corso d'anno. 

L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione 

dell'agevolazione. 

Allo scadere del  periodo di validità dell'I.S.E.E. corrente (mesi due), i servizi/interventi attivati 

dietro presentazione di quest'ultimo possono proseguire, sussistendo l’invarianza delle condizioni, e 

comunque non oltre il periodo di mesi sei. 

 

Art. 10 – Compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini 
 

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, 

oggetto del presente regolamento, sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa 

da parte dei cittadini, nei modi e nelle forme ivi disciplinati. 

Nei casi di compartecipazione al costo della prestazione, i criteri per la determinazione di tale 

compartecipazione, sono definiti dal DPCM 159/2013 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché 

dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E.. 

Nei casi in cui sia inadempiuto l’obbligo di compartecipazione, il Comune competente 

territorialmente, previa formale messa in mora: 

 attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti 

e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti; 

 agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti dell'utente 

inadempiente, prevedendo anche forme di rateizzazione. 
 

Ai fini dell'ottenimento della certificazione I.S.E.E., L'Ufficio della Cittadinanza competente per 

residenza fornisce, al cittadino che lo richieda, la seguente documentazione:  

 una attestazione della sussistenza di una condizione di estraneità, comprovata 

dall'esistenza di procedimenti giurisdizionali o amministrativi: 

- rispetto al figlio da parte del genitore non coniugato e non convivente, nel caso di 

prestazioni sociali agevolate rivolta a minorenni (ex art.7 D.P.C.M. cit.) cd. “I.S.E.E. 

Minorenni”; 

- rispetto al genitore anziano da parte del figlio non residente, nel caso di prestazioni 

agevolate di natura socio-sanitaria (ex art.6 co.3 D.P.C.M. cit.) cd “I.S.E.E. 

Sociosanitario-Residenze”; 

 una attestazione della sussistenza di una condizione di abbandono, quando tra due coniugi 

che abbiano diversa residenza e costituiscano nuclei familiari distinti, sussista una condizione 

di abbandono comprovata dall'esistenza di procedimenti giurisdizionali o amministrativi. 

 una attestazione di tutti i benefici economici diretti  erogati dal Comune o dalla Zona in suo 

favore nell'anno a cui fa riferimento l'ISEE che il cittadino richiede, esclusi i contributi erogati 

a titolo di rimborso spese. 
 

Le suddette attestazioni vanno richieste utilizzando i modelli reperibili presso gli Uffici della 

Cittadinanza (Allegato C “Modulistica” del presente regolamento). 

 

Art. 11 – Definizione della compartecipazione alla spesa 
 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 347 della L.R. 11/2015, la Regione stabilisce, con proprio atto, la 

compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali tenendo conto delle condizioni 

economiche degli utenti, attraverso l'applicazione dei criteri per la determinazione dell'I.S.E.E. 

previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali e dal Piano Sociale Regionale. 
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In attesa di tali indicazioni regionali specifiche, ai fini della determinazione della quota di 

compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto delle 

diverse tipologie di I.S.E.E. previste dal citato DPCM 159/2013 in relazione alle diverse prestazioni 

sociali agevolate richieste, la Zona definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio,  specifici 

criteri tenuto conto anche della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.  

Gli organi della Zona (Ufficio di Piano e Conferenza di Zona) provvedono, nel rispetto del 

presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare la quota di contribuzione posta a 

carico del cittadino, così come indicato nell’Allegato A.  

Il Comune Capofila, su indicazione della Conferenza di Zona, provvede a deliberare modifiche ed 

aggiornamenti dell’allegato suddetto. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la 

sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia. 

Per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per 

le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della 

vulnerabilità sociale o assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo, l'Assistente 

Sociale referente può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con 

provvedimento del dirigente/responsabile del Servizio, secondo quanto previsto al successivo 

articolo 17. 

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di 

provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti 

gli opportuni provvedimenti. 

Il costo dei servizi è comunicato ai cittadini al momento della presentazione della domanda di 

accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa. 

Il costo del servizio su cui verrà applicata la compartecipazione è il costo di aggiudicazione e, se 

trattasi di prestazioni socio-sanitarie, il costo è quello relativo alla sola componente sociale. 

 

Art. 12 – DSU: Casi particolari  

 

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il 

cittadino fruitore non dichiari il valore  del proprio I.S.E.E., l’ufficio competente provvederà ad 

escludere il richiedente dalla fruizione della prestazione sociale agevolata. 

 Di norma, la partecipazione del cittadino al costo di prestazioni sociali non agevolate, è pari al 

costo totale della prestazione stessa. 

Qualora chi richiede prestazioni sociali agevolate presenti una attestazione provvisoria 

dell’I.S.E.E., ai sensi dell’art. 11, comma 8 del DPCM 159/2013, tale attestazione è valida ai fini 

della richiesta di prestazione tuttavia l’effettiva erogazione della prestazione agevolata o il suo 

mantenimento è  subordinata alla presentazione dell’I.S.E.E. definitivamente attestato. 

In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i 

richiedenti possono presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta della presentazione della 

DSU, qualora ancora non dispongano della conseguente attestazione I.S.E.E.. In tali casi, ove la 

richiesta per la prestazione debba essere presentata corredata dall’I.S.E.E., la mancanza della ricevuta 

della presentazione della DSU implica l’esclusione dal beneficio. 

L’erogazione della prestazione, nel caso di presentazione della ricevuta, resta subordinata 

all’acquisizione da parte dei servizi dell’I.S.E.E., tramite il sistema informativo INPS o l’esibizione a 

cura del dichiarante. 

 

Art. 13  – Effetti di una nuova DSU 

 

A norma dell’art. 10 comma 2, del DPCM 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova 

dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, 

comprese quelle anagrafiche, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del 

mese successivo alla presentazione. 

A norma dell’art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora la Zona richieda una dichiarazione 

sostitutiva unica aggiornata, nel caso di variazione del nucleo familiare, e l'utente non proceda a 
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presentare la nuova attestazione I.S.E.E. entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento 

della richiesta, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del 

suddetto termine. 

 

Art. 14 – Attività di controllo delle DSU 

 

Ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000 e dal DPCM 159/2013, il Comune competente 

territorialmente provvede ad attivare, anche a campione, le procedure relative ai controlli necessari, 

diversi da quelli già effettuati dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS, sulle informazioni 

autodichiarate dal dichiarante e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei 

dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci (ex art. 11 co.6 

DPCM cit.)  
 

Qualora INPS e Agenzia delle Entrate rilevino difformità rispetto alle componenti autodichiarate 

dal dichiarante nella DSU presentata, il cittadino, ai sensi dell’art. 11 co.5 del DPCM 159/2013, può 

comunque richiedere la prestazione mediante l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata 

recante le omissioni o le difformità rilevate con sue dichiarazioni che motivano tali discordanze. 

I servizi in tali casi richiederanno idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e 

veridicità dei dati dichiarati dal cittadino, invitandolo comunque a provvedere a sanare la situazione 

con un nuovo I.S.E.E. 
 

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera nella quale il dato dichiarato in maniera non 

veritiera sia determinante per l’assegnazione della prestazione sociale agevolata, eccetto il caso di 

mero errore materiale in cui il soggetto è tenuto alla regolarizzazione (ex art.71 DPR 445/2000), il 

dichiarante decade immediatamente dai benefici relativi all’agevolazione economica concessa ed è 

tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed 

alle eventuali spese. È comunque fatta salva l’attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell’art. 

76 del DPR 445/2000. 

 

Art. 15 – Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) 

 

Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la 

presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso, in una logica di sussidiarietà. Il livello 

di  presa in carico varia in funzione della complessità del caso. 

Nel Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI), che si realizza per situazioni complesse, sono 

analizzati i bisogni segnalati, ma anche quelli rilevati dall’Assistente Sociale responsabile del caso, 

sono definiti gli obiettivi generali e specifici, i tempi di realizzazione, vengono individuate e definite 

le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nel privato sociale 

della rete del territorio, gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione; il 

piano delle attività, i tempi e i modi di verifica dei risultati. 

Nell’elaborazione del progetto è imprescindibile la condivisione degli obiettivi e dei contenuti con 

la persona assistita e i suoi familiari, la valutazione di tutte le alternative possibili, propedeutica 

all’individuazione degli interventi più appropriati, il consenso informato al piano di intervento. Nei 

progetti che prevedono l’attivazione delle risorse della rete del territorio, si prevede il coinvolgimento 

di un referente del soggetto privato sociale chiamato a partecipare alla realizzazione del piano di 

intervento. 

Il progetto può essere definito, se necessario, integrando l'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza 

con le professionalità di altre figure (dei Servizi specialistici della ASL, del SAL di zona, delle 

Istituzioni scolastiche, degli Uffici del Ministero di Grazia e Giustizia ecc.)  

Nell’ambito dell’equipe multidisciplinare viene individuato, sulla base del bisogno prevalente, il 

professionista responsabile del caso (case manager/care manager). 

La proposta di progetto viene presentata dal responsabile del caso al responsabile del servizio per 

l’autorizzazione della spesa e solo dopo può essere formalizzato, attraverso la formale sottoscrizione 
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tra le parti coinvolte, diventando “contratto sociale” tra le parti. L’impegno assunto dal Servizio, alle 

condizioni previste nel progetto, diventa livello essenziale di assistenza e diritto esigibile per la 

persona. 

La conclusione del progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti comporta la 

dimissione fisiologica dal servizio; il mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell’assistito 

può comportare la dimissione forzata dal servizio.  

 

Art. 16  – Segnalazione e valutazione del bisogno 

 

Per accedere alle prestazioni di servizio sociale professionale e segretariato sociale le persone 

possono rivolgersi direttamente agli Uffici della Cittadinanza nei giorni di apertura indicati oppure 

tramite appuntamento. 

La segnalazione del bisogno può pervenire anche da parte di un familiare, da un suo delegato, da 

un conoscente, dal medico di medicina generale e dai servizi specialistici ASL, dai servizi territoriali, 

dal tutore, dal curatore o dall’amministratore di sostegno sulla base del provvedimento di nomina e 

dalle istituzioni scolastiche. È possibile attivare un procedimento d’ufficio nel caso in cui il servizio 

risulti a tutela del soggetto interessato. 

L’avvio del procedimento attiva un’istruttoria da parte dell’Assistente Sociale responsabile del 

caso, tale da consentire l’analisi dei bisogni e delle risorse, al fine di giungere alla definizione, 

condivisa con il diretto interessato ed eventuali soggetti segnalatori del bisogno, oltre che dalla 

famiglia, di un PAI in cui vengano definiti, tra l’altro, i servizi, le prestazioni e gli interventi da 

erogare, oltre che la determinazione dell’eventuale compartecipazione al costo del servizio. 
 

Nel caso in cui il fabbisogno di servizi, interventi, prestazioni risulti superiore rispetto alle risorse 

disponibili la valutazione del bisogno terrà conto dei seguenti principi generali: 

 a parità di bisogno, precede la persona priva di rete familiare di riferimento o con la rete 

familiare più fragile; 

 a parità di condizione di fragilità del contesto familiare di riferimento, precede la persona con 

I.S.E.E. inferiore. 
 

Lo stato di fragilità sociale, riferito a singole persone o a famiglie, si ravvisa qualora ricorrano una 

o più delle seguenti condizioni: 

 I.S.E.E. non superiore a € 5.000,00;  

 incapacità totale o parziale di una persona di provvedere alle proprie esigenze di vita 

quotidiana o inadeguatezza della famiglia ad assicurare la cura necessaria ad un suo 

componente in condizioni di dipendenza; 

 presenza di persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per le quali si 

richiedono interventi assistenziali; 

 esistenza di altri fattori e condizioni che determinano stati di marginalità ed esclusione sociale 

(ad es. difficoltà di re/inserimento nel mercato del lavoro) o altre situazioni di bisogno anche 

di carattere affettivo-educativo (ad es. minori appartenenti a nuclei nomadi residenti o 

stabilmente dimoranti); 
 

Le prestazioni, gli interventi e i servizi  decorrono dalla data prevista nel PAI e si concludono 

comunque entro il 15.03 di ogni anno ; ai fini del mantenimento degli stessi, cfr. art. 8 co. 2 del 

presente regolamento.  In casi di estrema urgenza, qualora si debba procedere ad interventi di tutela 

immediata, su proposta dell’Assistente Sociale il progetto può essere formalizzato successivamente 

all’avvio della presa in carico. 

 

Art. 17 – Casi particolari: deroghe e valutazione congiunta 

 

In presenza di particolari situazioni, adeguatamente motivate dall’Assistente Sociale referente,  

(compresi i casi di I.S.E.E. non calcolabile) sono ammesse deroghe all’accesso alle prestazioni sociali 
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agevolate, ove sia accertata la necessità di intervenire, in situazione d’emergenza, al fine di garantire 

la tutela delle persone in difficoltà. 

L’Assistente Sociale, nella fase di predisposizione di una proposta di intervento, qualora lo ritenga 

necessario, può richiedere di valutare l’intervento da adottare, congiuntamente ad altro Assistente 

Sociale ed eventualmente ad altre figure specialistiche, ciò in funzione di: 

 complessità del caso; 

 particolari situazioni reddituali e/o patrimoniali; 
 

Nell'ipotesi su esposta la valutazione congiunta si esprime mediante apposizione di propria firma 

da parte degli intervenuti sulla relazione predisposta dall'Assistente Sociale referente. 
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CAPO III 

PRESTAZIONI, SERVIZI E INTERVENTI 
 
 

Art. 18  – Percorsi assistenziali e livelli organizzativi  

 

I percorsi assistenziali sono organizzati attraverso le professionalità presenti negli Uffici della 

Cittadinanza, sviluppando l'integrazione organizzativa dei percorsi assistenziali secondo il processo 

di: 

 accesso al sistema; 

 presa in carico; 

 attivazione delle prestazioni assistenziali; 

 verifica, valutazione e monitoraggio degli esiti degli interventi. 
 

In tali percorsi assistenziali, l’Ufficio della Cittadinanza rappresenta la porta unica di accesso alla 

rete territoriale dei servizi  della Zona che risulta cosi articolata: 

 Ufficio della Cittadinanza 1 (residenti nel Comune di Assisi); 

 Ufficio della Cittadinanza 2 (residenti nel Comune di Bastia Umbra); 

 Ufficio della Cittadinanza 3 (residenti nei Comuni di Bettona, Cannara e Valfabbrica). 
 

L'Ufficio della Cittadinanza, quale riferimento di contesto, è il servizio che accoglie e accompagna 

la persona e/o la famiglia nell'affrontare le sue problematiche sociali. Laddove sia richiesta una 

competenza di rilievo specifica, l'Ufficio della Cittadinanza cura l'invio verso le altre strutture 

organizzative socio assistenziali e socio sanitarie, così da assicurare prestazioni e interventi 

appropriati a seconda del diverso grado di intensità assistenziale. 

L'organizzazione della rete dei servizi territoriali è descritta nelle seguenti tabelle, dove vengono 

individuati, per le rispettive aree di intervento, i diversi livelli organizzativi previsti (sia a livello di 

singolo Comune sia a livello di gestione associata), gli obiettivi e le modalità operative. 
 

Tab. 1 – WELFARE LEGGERO 

Livello organizzativo Obiettivi e modalità operative 
Accesso 

con ISEE 

Ufficio della Cittadinanza 

servizio di zona gestito a livello 

dei singoli Comuni 

Servizio universalistico a cui tutti i cittadini 

possono accedere per beneficiare di informazione 

ed orientamento (segretariato sociale) oppure - in 

caso di presa in carico dell'equipe 

interprofessionale - di interventi più complessi 

basati su progetti personalizzati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

NO 

Contributi e  benefici economici 

gestione comunale 

Sono interventi di base messi in campo dai servizi 

come misura di contrasto ai percorsi 

d'impoverimento di persone e famiglie. 

SI 

Altre forme di contributo  

(bandi/avvisi) 

gestione mista (Zona-singolo 

comune)  

In presenza di specifici finanziamenti regionali o 

statali, o su progettualità di Zona (approvate dalla 

Conferenza di Zona),il contributo economico 

viene erogato tramite lo strumento del 

bando/avviso pubblico.  

SI 

Prestito d'onore 

gestione mista (Zona-singolo 

comune) 

Contributo senza interessi fino a un massimo di € 

5.000,00 per 60 mesi per famiglie o persone che 

presentano difficoltà economiche contingenti e 

temporanee, regolamentato dalla Regione.  

SI 
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Tab. 2 – INTERVENTI DI SUPPORTO SPECIALISTICO 

Livello organizzativo Obiettivi e modalità operative 
Accesso 

con ISEE 

Servizio affido di Zona  
istituito con DGC del comune di 

Assisi n. 298 del 06/08/2003 – 

livello di zona 

La sua equipe interprofessionale fa opera di 

sensibilizzazione per accrescere, nel territorio, il 

numero di famiglie idonee  a ospitare un minore 

in affido. Seleziona, tra le famiglie idonee e 

disponibili, quella più adatta a rispondere ai 

bisogni espressi dal minore. 

NO 

Servizio adozione  
livello interzona 

La sua equipe interprofessionale segue le 

famiglie che intendono affrontare il percorso per 

essere valutate idonee all'adozione. Supporta 

inoltre le famiglie adottive monitorando 

l'avanzamento dei progetti di adozione. 

NO 

Servizio accompagnamento al 

lavoro (SAL) 

gestito a livello di Zona in 

collaborazione con gli Uffici 

della Cittadinanza 

La sua equipe interprofessionale realizza 

progetti personalizzati per favorire l'inserimento 

lavorativo (tirocini) di cittadini in condizione di 

svantaggio; realizza il monitoraggio dei progetti 

in corso; cerca e seleziona le aziende più idonee 

allo svolgimento dei tirocini. 

NO 

 

 

 

Tab. 3 – WELFARE COMUNITARIO 

Livello organizzativo Obiettivi e modalità operative 
Accesso 

con ISEE 

Progetto sostegno alla 

genitorialità 

livello di zona 

Si pone l'obiettivo,  con la partecipazione attiva 

delle scuole, di sostenere le competenze 

genitoriali e valorizzare le relazioni 

intergenerazionali, realizzando percorsi formativi 

rivolti da un lato, a genitori, insegnanti ed 

educatori, dall'altro, agli alunni delle scuole del 

territorio. 

NO 

Promozione della salute in età 

adolescenziale e giovanile 

(Servizio InfoJò) 

livello di zona 

Promuove stili di vita salutare all'interno delle 

scuole in collaborazione con il Dipartimento di 

prevenzione della ASL  e realizza percorsi di 

peer education  all'interno delle scuole 

secondarie di II grado. 

NO 

Sportelli di orientamento e 

consulenza per immigrati 

livello di zona 

Risponde alle richieste di informazione, 

orientamento e accompagnamento degli 

immigrati, facilitando la rimozione degli ostacoli 

che impediscono loro l’esercizio dei propri diritti 

e lavorando in rete con servizi, organismi 

pubblici, scuole, terzo settore ecc. 

NO 

Sportello contro la violenza e lo 

stalking verso le donne e i loro 

figli minori  

livello di zona 

Definiti nel Progetto Umbria Network 

Antiviolenza. 
NO 
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Tab. 4 – WELFARE DOMICILIARE DI SUPPORTO FAMILIARE 

Livello organizzativo Obiettivi e modalità operative 
Accesso 

con ISEE 

Servizio assistenza scolastica (ad 

alunni in situazione di handicap 

di cui alla L. 104/92) 

gestione mista: Zona (appalto e 

gestione amministrativa) Comune 

(attivazione e gestione dei casi) 

Offre all’alunno in situazione di handicap 

l'assistenza di un operatore specialistico che lo 

accompagna nelle attività all’interno della scuola 

(vd. Circ. MIUR 30/11/01) dietro progetto 

personalizzato predisposto e monitorato 

dall'Assistente Sociale di riferimento dell’UdC e 

dal Servizio di Riabilitazione dell’Età Evolutiva 

della ASL. 

NO 

Servizio assistenza domiciliare 

minori 

gestione mista: Zona (appalto e 

gestione amministrativa) Comune 

(attivazione e gestione dei casi) 

Offre a famiglie con minori in difficoltà 

l'assistenza di un educatore adeguatamente 

formato che interviene a domicilio dietro 

progetto personalizzato predisposto e monitorato 

dall'Assistente Sociale di riferimento dell’UdC. 

SI 

salvo 

interventi 

disposti dal 

Tribunale 

Minorenni 

Servizio assistenza domiciliare 

adulti non autosufficienti 

gestione mista: Zona (appalto e 

gestione amministrativa) Comune 

(attivazione e gestione dei casi) 

Offre ai cittadini adulti non autosufficienti 

l'assistenza di un operatore che interviene a 

domicilio dietro progetto personalizzato 

predisposto e monitorato dall'Assistente Sociale 

di riferimento dell’UdC ed eventualmente 

dall'UMVDA ASL. 

SI 

Servizio assistenza domiciliare 

anziani 

gestione mista: Zona (appalto e 

gestione amministrativa) Comune 

(attivazione e gestione dei casi) 

Offre ai cittadini anziani l'assistenza di un 

operatore che interviene a domicilio dietro 

progetto personalizzato predisposto e monitorato 

dall'Assistente Sociale di riferimento dell’UdC. 

SI 

Servizio di trasporto sociale 

gestione comunale 

Offre ai cittadini disabili e/o anziani, con 

difficoltà permanente o momentanea di 

spostamento, in mancanza di familiari che 

possano provvedere, un servizio di trasporto  dal 

proprio domicilio ai luoghi di studio, 

prevenzione o cura. Il servizio comprende il 

trasporto di minori disabili per l'assolvimento 

del diritto allo studio.  

SI 

 

salvo 

trasporto 

minori 

disabili 
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Tab. 5 – WELFARE  SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE 

Livello organizzativo Obiettivi e modalità operative 
Accesso 

con ISEE 

Servizio residenziale anziani e 

disabili adulti bisognosi di 

supporto garantito attraverso il 

ricorso a strutture (integrazione 

della quota sociale della retta) 

gestione comunale  

Rivolto a quei soggetti ai quali vengono 

precluse, per cause momentanee o persistenti, 

sia la possibilità di permanere al proprio 

domicilio, sia quella di beneficiare di altre 

modalità di intervento. 

SI 

Servizio residenziale minori 

bisognosi di supporto garantito 

attraverso il ricorso a strutture 

gestione comunale  

Rivolto a quei minori ai quali viene preclusa, 

per cause momentanee o persistenti e su 

disposto del Tribunale per i Minorenni, la 

possibilità di permanere in famiglia. 

NO 

Servizio diurno per minori 

gestione comunale  

Opera in tempi extrascolastici, proponendo ai 

suoi giovani ospiti attività ed interventi 

educativi, ricreativi, di sostegno scolastico e 

laboratoriale, prevedendo il rientro quotidiano 

in famiglia. 

NO 

Servizio residenziale per il 

“Dopo di noi” 

Livello di zona (con potestà 

autorizzativa in capo al Comune 

dove ha sede la struttura) 

Vd. DGR 21/2005 (recepimento del DPCM 

14/02/2001)  
NO 

 

 

 

Tab. 6 – WELFARE  DELL'EMERGENZA 

Livello organizzativo Obiettivi e modalità operative 
Accesso 

con ISEE 

Servizio di pronto intervento 

livello comunale 
Da definire nel prossimo Piano di Zona NO 
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CAPO IV 

CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI  

 

Art. 19 – Definizione e finalità 

 

I contributi e benefici economici sono interventi di assistenza economica, in forma diretta o 

indiretta, erogati per garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza in condizioni di 

disagio socio-economico, le risorse sufficienti a soddisfare le fondamentali necessità della vita 

quotidiana. 

 

Art. 20 – Caratteristiche degli interventi 

 

Il Comune attiva, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e utilizzando lo strumento del PAI in 

determinate situazioni di complessità, interventi di sostegno economico a coloro che dispongono di 

un I.S.E.E. al di sotto delle soglie stabilite dalla Zona (vedi Allegato A). 

Le forme di assistenza economica prevista sono: 

 il contributo continuativo; 

 il contributo una tantum; 

 interventi alternativi al sussidio in denaro, qualora previsti da apposite convenzioni comunali 

con il terzo settore. 

 

Art. 21 – Destinatari 

 

Alle prestazioni di cui al precedente articolo hanno diritto tutti i cittadini iscritti all’anagrafe della 

popolazione residente in ciascun Comune della Zona, purché in possesso di un I.S.E.E. inferiore alla 

soglia stabilite all’Allegato A “Soglie I.S.E.E.” del presente regolamento e comunque previa 

valutazione da parte dell'Assistente Sociale referente della sussistenza delle finalità di cui al 

precedente art. 19. 

In caso di interventi urgenti, dovuti al verificarsi di situazioni eccezionali e non prevedibili, 

contributi una tantum possono essere attivati secondo quanto previsto dal precedente articolo 17. 

 

Art. 22 – Quantificazione del contributo 

 

L’assistente sociale determina l’entità del contributo, sia in base ad un’analisi oggettiva della 

situazione economica  sia, indicandone la motivazione, in base ai propri strumenti professionali ed 

alla conoscenza del caso. L’importo dei contributi è comunque determinato sulla base di documentate 

esigenze del nucleo (affitti, utenze, spese particolari ecc.). 

L’assistente sociale può comunque ricorrere alla valutazione congiunta prevista all’art. 17 del 

presente regolamento. 

 

Art. 23 – Altre forme di contributo  

 

Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, i Comuni della Zona possono intervenire con 

sostegni economici in favore di donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-

legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 

dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative. 

Per la quantificazione del contributo si rimanda alla specifica voce nell'Allegato A. 

In questo  articolo rientrano inoltre tutti quei contributi e benefici economici che, in presenza di 

specifici finanziamenti regionali o statali, o su progettualità di zona (approvate dalla Conferenza di 

Zona) vengono erogati tramite lo strumento del bando/avviso pubblico (es. contributo per famiglie 

vulnerabili, voucher contributo fondo povertà). 
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CAPO V 

PRESTITO D’ONORE 

 

 

Art. 24 – Definizione e finalità 

 

Il prestito d'onore è regolamentato agli artt. 328, 329, 330, 331, della L.R. 11/2015. Consiste 

nella concessione, attraverso avviso pubblico emanato dalla Zona, di prestiti a tasso zero erogati 

da istituti di credito convenzionati con Gepafin Spa, secondo un piano di restituzione concordata, 

e ponendo l’onere degli interessi a carico del Comune.  

  

Art. 25 – Caratteristiche degli interventi 

 

Il prestito d’onore interviene esclusivamente a fronte di una necessità momentanea e contingente, 

legata a problematiche individuali, familiari, abitative, scolastico-formative, lavorative, di salute e 

legali (cambio di alloggio, separazione dal coniuge, eccezionali spese mediche, scolastiche ecc.), fino 

alla copertura degli interessi di un capitale massimo di 5.000,00 euro, da restituire entro un periodo 

massimo di 60 mesi. 

 

Art. 26 – Destinatari 

 

Famiglie o persone che presentano difficoltà economiche contingenti e temporanee, comunque 

caratterizzate dalla presenza di concrete opportunità volte al loro superamento da parte del 

soggetto e/o dei suoi familiari, con I.S.E.E. non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 

mila euro annui. 

 

Art. 27 – Modalità di attuazione 

 

 Ai sensi del comma 6 dell'art. 331 della L.R. 11/2015, la misura è attuabile in presenza di un 

apposito Regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, in cui si stabiliscono e approvano: 

 le specifiche tipologie di difficoltà economica, momentanea e contingente, con 

l'individuazione delle relative priorità; 

 lo schema di avviso pubblico da pubblicarsi da parte della Zona; 

 i criteri e le procedure per la ripartizione alle Zone Sociali del fondo di cui all'art. 329 della 

L.R. 11/2015. 
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CAPO VI 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, DISABILI E MINORI 

 

 

Art. 28 – Definizione e finalità 

 

Per Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si intende un insieme di interventi di natura 

socio-assistenziale, erogati al domicilio (salvo diversa indicazione da parte dei Servizi Sociali di 

riferimento) e finalizzati al supporto nella gestione delle attività fondamentali della vita quotidiana 

della persona, nonché ad assicurare il recupero e la conservazione di un soddisfacente stato di 

benessere fisico, psichico e sociale della persona interessata alla prestazione, anche in integrazione 

a interventi sanitari. 

Finalità primaria del servizio è consentire la "domiciliarità", ovvero evitare il ricorso a 

soluzioni istituzionalizzanti, consentendo la permanenza della persona nel suo ambiente di 

appartenenza e il mantenimento di una sufficiente qualità di vita. Pertanto le azioni che 

consentono di realizzare tale finalità sono: 

 favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;  

 mantenere l'autonomia residua limitando la dipendenza; 

 ridurre le esigenze di ricorso all'istituzionalizzazione; 

 ridurre l'isolamento sociale delle persone e/o delle famiglie emarginate; 

 alleviare il carico assistenziale delle famiglie e in particolare dei care givers ; 

 promuovere la socializzazione attraverso la partecipazione e il coinvolgimento in attività 

esterne. 

 

Art. 29 – Destinatari:  anziani e disabili 

 

Il servizio è rivolto a cittadini rispetto ai quali si evidenzia una o più delle seguenti condizioni: 

 anziani soli o in coppia o in famiglia, parzialmente o totalmente non autosufficienti; 

 adulti disabili (riconosciuti in base alla L. 104/92 e/o invalidi civili e/o affetti da gravi 

malattie invalidanti accertate dai competenti servizi sanitari); 

 persone momentaneamente non autosufficienti per il solo tempo necessario a superare 

detta condizione (infortuni invalidanti, convalescenze); 

 persone che si trovano in uno stato di marginalità ed esclusione sociale conclamata. 
 

Le prestazioni fondamentali fornite dal S.A.D. sono: 

 assistenze e cura della persona (aiuto per alzarsi dal letto, per l’igiene personale, per 

vestirsi, per mangiare ecc.); 

 assistenza igienico-sanitaria semplice e non infermieristica (mobilizzazione, controllo 

condizioni generali di salute, controllo assunzione farmaci ecc.); 

 cura dell'ambiente domestico (pulizie ordinarie della casa e della biancheria, preparazione 

pasti, disbrigo commissioni ecc.); 

 segretariato sociale. 

 

Le prestazioni complementari sono: 

 accompagnamento presso servizi sanitari, centri terapeutici, uffici pubblici, luoghi di 

culto, circoli culturali, negozi ecc. 

 coinvolgimento in attività di socializzazione o ricreative sia in ambiente domestico che 

extra-domestico. 
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Nell’ambito del S.A.D. possono essere fornite prestazioni collaterali che costituiscono attività 

straordinaria (richiesta su singoli progetti) la quale concorre al raggiungimento di particolari finalità 

di miglioramento della qualità di vita del beneficiario.  

 

Art. 30 – Quantificazione oraria dell'intervento (anziani e disabili) 

 

La valutazione della richiesta di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili avviene 

tramite la “Scheda di rilevazione del grado di bisogno socio-assistenziale” (Allegato B del presente 

regolamento), da  cui si ricava un monte-ore teorico/orientativo dell’intervento. 

Il monte-ore dell’intervento viene definitivamente determinato (in più o in meno rispetto a quello 

teorico), sulla base dei seguenti criteri: 

 il PAI concordato con i diretti interessati; 

 l’analisi complessiva della situazione sulla base degli indicatori predetti (scheda SAD e PAI). 

 Anche in questo caso l’assistente sociale può ricorrere alla valutazione congiunta prevista all’art. 17  

del presente regolamento. 

 

Art. 31 – Servizi integrativi per anziani e disabili  

 

Nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l’Amministrazione Comunale può attivare 

progetti di segretariato sociale che integrano l’offerta degli interventi di assistenza domiciliare in 

favore di anziani e disabili (in particolare quelli in stato di solitudine o con scarse reti parentali e 

amicali o con limitata autonomia), al fine di: 

 accogliere le richieste del servizio di trasporto sociale; 

 fornire un punto d’ascolto telefonico rivolto a tutti gli anziani del territorio in condizioni di 

necessità, per fornire informazioni sui servizi esistenti, compagnia, sostegno e anche aiuto 

concreto a domicilio; 

 integrarsi con l'equipe dell'Ufficio della Cittadinanza per un supporto nel monitoraggio e nelle 

verifiche periodiche dei casi in carico; 

 effettuare indagini e/o elaborazioni di dati al fine di comprendere e conoscere la popolazione 

anziana del territorio; 

 tenere i contatti con tutti i soggetti del Terzo settore attivi nell’area anziani nel territorio. 

 

Art. 32 – S.A.D. a valenza educativa per minori e loro famiglie 

 

Il S.A.D. a valenza educativa e socio-pedagogica è rivolto a quei minori (ed alle loro famiglie) che 

presentano situazioni di disagio personale, familiare, socio-ambientale, carenze culturali ed educative 

o problematiche relazionali tali da costituire pregiudizio e/o emarginazione per lo stesso minore. 

Il servizio è rivolto al minore e/o alla sua famiglia e va inteso in senso ampio, in quanto 

comprende la rete di relazioni in cui il minore è inserito (domicilio, famiglia, scuola, parrocchia, 

gruppo dei pari ecc.).  

Trattasi pertanto di interventi socio-educativi complessi e personalizzati sul singolo caso.  

La prestazione attorno alla quale si costruisce il progetto è il “supporto relazionale” qualificato, il 

cui obiettivo è la tutela della crescita psico-fisica del minore, l'accrescimento del suo grado di 

autonomia rapportato alle sue possibilità, l'elevazione delle capacità di cura ed educative della 

famiglia. 

Il servizio, tranne che nei casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, è attivato col consenso degli 

esercenti la potestà genitoriale.   
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Art. 33 – Compartecipazione al costo del servizio  

 

La compartecipazione al costo del servizio avviene in base a quanto disposto nell’Allegato A 

“Soglie I.S.E.E.” del presente regolamento.  
 

Il cittadino presenta di norma l’I.S.E.E. ordinario ovvero, ricorrendone i presupposti, l’I.S.E.E 

socio-sanitario (ex art.6 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159) o l’I.S.E.E minorenni (ex art.7 del 

DPCM 5 dicembre 2013, n. 159). 
 

L’Ufficio della Cittadinanza, previa valutazione della complessità del caso da parte dell’Assistente 

Sociale - anche ai sensi dell’art. 17 - si riserva di intervenire a prescindere dall’applicazione delle 

soglie I.S.E.E. nei seguenti casi: 

1) soggetti che necessitano di particolare protezione  (es. disabili in condizione di gravità o di 

non autosufficienza e minori in difficoltà ecc.); 

2) per situazioni temporanee o di emergenza; 

3) in caso di interventi derivanti da disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. 
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CAPO VII 

 

ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP  

 

 

Art. 34 – Definizione 

 

L’assistenza scolastica ad alunni in situazioni di handicap è un supporto alle attività didattico-

educative e ai processi di socializzazione in orario scolastico, ad integrazione dell’intervento 

dell’insegnante di sostegno fornito dalla scuola. È un diritto costituzionalmente riconosciuto e 

garantito dalla L. 104/92, che va reso effettivo tramite la presenza nelle scuole di personale idoneo.  

Ai sensi della Circolare MIUR 30/11/2001, alla Scuola compete l’assistenza di base agli alunni 

disabili (cura ed igiene della, accesso alle strutture scolastiche ecc.), mentre ai Comuni spetta la 

realizzazione di quegli interventi atti ad assicurare la reale integrazione scolastica degli alunni in 

situazione di handicap, ovvero a garantire l’assistenza specialistica da svolgersi con personale 

qualificato sia all’interno che all’esterno della Scuola (es. uscite didattiche autorizzate). 

 

Art. 35 – Finalità, interventi e prestazioni 

 

Il servizio offerto si propone di accompagnare l’alunno in situazione di handicap, nelle sue attività 

quotidiane, all’interno della struttura scolastica e del territorio, favorendone l’apprendimento e 

l’acquisizione di nuove abilità, nonché un’adeguata  integrazione sociale, creando interazioni e 

sinergie tra il minore, la scuola, la famiglia e i servizi territoriali. Infatti, il servizio, pur essendo di 

norma prestato presso gli istituti scolastici, può coprire anche eventuali gite scolastiche e/o attività 

esterne programmate dalla classe di appartenenza e che possono svolgersi anche oltre il normale 

orario di attività didattica. 

L'accesso al servizio è vincolato, al possesso da parte del minore della “certificazione di 

handicap” rilasciata dai competenti servizi ASL ai sensi della Legge n. 104/92 eventualmente 

integrata dalla “certificazione di speciale gravità” (Legge Finanziaria 2006/2007) accertata dal 

Servizio Riabilitazione per l’Età Evolutiva della ASL.  

L'individuazione dei soggetti che potranno beneficiare del servizio avviene, previa richiesta delle 

Scuole, a seguito di valutazione congiunta in sede di UMV Disabili Età Evolutiva la cui equipe è 

formata dal personale degli Uffici della Cittadinanza della Zona e da quello del Servizio di 

Riabilitazione per l’Età Evolutiva della ASL. Da detta valutazione congiunta scaturisce la 

determinazione  e l'assegnazione del fabbisogno assistenziale per ciascun alunno. La quantificazione 

del monte orario può essere regolata anche da eventuali protocolli tra Zona, Scuola e ASL. 
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CAPO VIII 

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 

 
 

Art. 36 – Definizione 

 

Il servizio di trasporto sociale è un servizio di trasporto e accompagnamento per cittadini con 

difficoltà permanente o momentanea di spostamento, residenti nel Comune. 

Il servizio rientra negli interventi di natura socio-assistenziale ed è attivato nei limiti delle 

disponibilità di bilancio. 

 

Art. 37 – Finalità, limiti e ambiti di svolgimento del servizio 

 

Il servizio è finalizzato a favorire gli spostamenti dei cittadini ammessi alla sua fruizione, in 

ambito comunale o in quello dei comuni limitrofi, dalle rispettive abitazioni, ai luoghi  di studio, di 

prevenzione e di cura. 

Il servizio è riservato esclusivamente a coloro che non hanno una rete familiare ovvero che questa 

non sia in grado di farsi carico del servizio di trasporto, il tutto comprovato da dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000). 

Il servizio può essere svolto per tutti o per alcuni giorni feriali della settimana, a seconda delle 

esigenze rappresentate dagli utenti e autorizzate dal Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 38 – Destinatari 

 

Il servizio, riservato esclusivamente a cittadini residenti in un Comune della Zona, è destinato a: 

 soggetti con invalidità pari o superiore al 67% in possesso di idonea certificazione; 

 anziani ultrassessantacinquenni privi di mezzi di trasporto; 

 persone momentaneamente impedite negli spostamenti che si trovano ad affrontare situazioni 

di emergenza; 

 utenti disabili frequentanti scuole o istituti di formazione professionale o centri diurni; 

 minori in carico ai servizi sociali, qualora l'Assistente Sociale in sede di istruttoria accerti che 

il trasporto rientri tra le componenti del progetto educativo; 

 alunni in situazione di handicap ai sensi dell’art. 3 legge 104/92 e del DPCM 185/06. 

 

Art. 39 – Modalità di ammissione 

 

L’ammissione al servizio avviene a seguito di presentazione di apposita domanda, da parte della 

persona interessata, o suo delegato, o in caso di minori da uno dei genitori esercenti la potestà 

genitoriale, ovvero dal tutore,  presso l’Ufficio della Cittadinanza del Comune di residenza. 

L’accesso al servizio avviene anche per iniziativa diretta del servizio sociale comunale, che 

avvalendosi della conoscenza della situazione constata il bisogno e organizza le modalità di 

intervento, previa verifica dell’impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse 

alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto o mancanza di mezzi degli 

stessi qualora esistessero). 

La domanda di ammissione deve essere corredata da: 

 verbale Invalidità Civile (se in possesso) e/o accertamento condizione di handicap ex L. 

104/92; 

 richiesta e prenotazione della visita medica o cicli di terapie da effettuare (ove necessario); 

 autocertificazione dell’ISEE (salvo per il trasporto scolastico dei minori in situazione di 

handicap); 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente art. 37. 
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Art. 40 – Compartecipazione al costo del servizio 

 

La compartecipazione al costo del servizio, tranne che per il trasporto scolastico di alunni in 

situazione di handicap, avviene in base a quanto disposto nell’Allegato A “Soglie I.S.E.E.” del 

presente regolamento.  
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CAPO IX 

INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN SERVIZI RESIDENZIALI 

 

 

Art. 41 – Definizione e finalità  
 

L’inserimento di cittadini anziani, disabili o minori in strutture residenziali è un intervento che 

comporta l’allontanamento della persona non solo dalla propria famiglia, ma anche dal proprio 

ambiente sociale, e va attuato soltanto quando si sia verificato che  qualsiasi altro intervento 

assistenziale non eliminerebbe la condizione di rischio sociale. 

L’integrazione della retta, per la componente sociale della stessa, ha lo scopo di garantire al 

cittadino in condizione di grave rischio e di bisogno economico una sistemazione adeguata, nel 

rispetto del principio di eguaglianza dell’intervento assistenziale o educativo a parità di bisogni. 

 

Art. 42 – Destinatari 

 

 Anziani e disabili, residenti nel territorio comunale prima dell’inserimento o con familiari non 

in grado di assisterli, non autosufficienti (inseriti in Residenza Protetta con integrazione ASL 

della quota sanitaria) e autosufficienti (inseriti in Residenza Servita), accertata anche 

l’incapacità economica dell’interessato al di sotto della Soglia I.S.E.E. stabilita all’Allegato A 

del presente Regolamento. 

 Minori residenti (o domiciliati al momento dell'inserimento) nel territorio comunale da 

inserire – su disposizione dell’Autorità Giudiziaria e/o ex art. 403 C.C – in struttura 

autorizzata (ai sensi del R.R. 8/2005 se in territorio umbro). 

 

Art. 43 – Prestazioni 

 

Integrazione economica della quota sociale della retta di ricovero per anziani o disabili. 

Qualora il costo sociale annuo della retta applicata dalla struttura sia superiore al valore della 

dichiarazione ISEE presentata secondo quanto disposto dal comma 3 dell' art. 6, comma 3, del 

DPCM 159/2013), in regime di inserimento residenziale continuativo la compartecipazione 

dell'utente è determinata ai sensi del comma 5 dell'art. 347 della L.R. 11/2015, sulla base cioè del 

reddito personale complessivamente disponibile, tenuto conto che ai soggetti fruitori della 

prestazione (e ad altri soggetti eventualmente a carico) è garantita la conservazione di una quota di 

reddito da utilizzare per esigenze di vita secondo le disposizioni della Giunta regionale (quota 

stabilita nella DGR n. 21 del 12/01/2005). 

La somma dei redditi complessivamente disponibile è indicato all’interno del certificato I.S.E.E. 

sociosanitario-residenze (a tale reddito complessivo viene sommata anche la componente aggiuntiva 

degli eventuali figli ex art. 6, comma 3, lettera b, del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. 

 

Assunzione della retta di inserimento di minori in strutture protette autorizzate 

L’intervento in favore di minori, disposto dal Tribunale per i minorenni e demandato per  la sua 

attuazione al Comune (individuato ai sensi del comma 9 dell'art. 347 della L.R. 11/2015), prescinde 

di regola dalla valutazione economica del nucleo familiare di provenienza e viene attivato a carico 

del Comune. Se previsto dal progetto di tutela individualizzato e da eventuali disposizioni del 

magistrato, il Comune si attiverà per richiedere la compartecipazione  in applicazione a quanto 

disposto dall’Autorità giudiziaria come riportato nell’Allegato A. 
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Per quanto riguarda la scelta della struttura in cui inserire il minore, l’Assistente Sociale fa 

riferimento ai seguenti criteri secondo l’ordine seguente: 

1) possesso di autorizzazione al funzionamento (o accreditamento regionale) rilasciata da 

istituzione pubblica ai sensi della normativa vigente nella Regione in cui ha sede la struttura; 

2) qualità del progetto educativo e sua compatibilità con le esigenze specifiche del minore; 

3) importo giornaliero della retta di inserimento nella struttura. 
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CAPO X 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

 

Art. 44 – Definizione 

Il servizio di accompagnamento al lavoro garantisce il complesso delle azioni volte a favorire 

l’occupazione di persone svantaggiate, attuate di concerto tra il servizio sociale territoriale, i servizi 

sanitari specialistici, e i Centri per l’impiego, gli uffici territoriali del Ministero di Grazia e Giustizia, 

le scuole secondarie di II grado, tramite progetti personalizzati finalizzati all’inserimento lavorativo. 

La materia è regolamentata dalla DGR n. 597 del 26/05/2014 “Direttiva di attuazione dei tirocini 

extracurriculari (art. 1, L.R. 17/09/2013, n. 17) – Testo consolidato della Direttiva approvata con 

DGR n. 1354 del 02/09/2013)” pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BUR – Serie Generale – 

n. 29 del 18 giugno 2014.   

 

Art. 45 – Tipologie di intervento 

 Orientamento informativo e motivazionale. 

 Tirocini extracurriculari secondo le deroghe previste all'art. 17 “Disposizioni Speciali” del 

Testo Consolidato della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari (DGR n. 597 del 

26/05/2014: 

o con prevalente finalità di inclusione socio-lavorativa; 

o con prevalente finalità terapeutico-riabilitativa. 

 

Art. 46 – Destinatari 

Destinatari del servizio sono: 

 i disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/99; 

 gli svantaggiati di cui all’art. 4 della Legge 381/99; 

 le persone che si trovano in uno stato di marginalità ed esclusione sociale conclamata. 

 

Art. 47 – Modalità di attuazione 

Nell’ambito di disponibilità di bilancio, possono essere attivati interventi finalizzati 

all’inserimento/reinserimento lavorativo diretti a fasce deboli, centrati su progetti individualizzati 

redatti di concerto tra servizio sociale comunale, servizio specialistico che promuove l’inserimento 

(CSM, Ser.T, GOAT ecc.) e soggetti economico-produttivi disponibili ad accogliere il destinatario 

dell’intervento. 

Il gruppo di coordinamento tecnico è composta da: 

 Assistente Sociale dell'Ufficio di Piano; 

 operatori della mediazione del SAL; 

 Assistente Sociale / Operatore dell'Ufficio della Cittadinanza – o di altro servizio territoriale – 

che propone l’inserimento; 

 ogni figura che si renda necessaria per ogni specifico caso, una volta presa in carico la 

situazione dell’utente. 
 

Il gruppo di coordinamento tecnico individua l’ambiente lavorativo adatto alle capacità e alle 

attitudini del tirocinante, il percorso formativo, i tempi e i modi dell’inserimento, e si fa carico della 

verifica e della valutazione. 
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CAPO XI 

 

SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI E CENTRI ESTIVI PER MINORI 

 

 

Art. 48 – Definizione  

 

Durante la stagione estiva il Comune può coadiuvare e coordinare i gruppi anziani per soggiorni  

di vacanza in località marine e/o montane e/o termali, curando l’organizzazione dei vari gruppi, 

garantendo l’accompagnamento e sostenendo totalmente le spese di trasporto, animazione e 

assistenza (prestazione erogata a titolo gratuito).  

Il Comune si riserva di estendere l'accesso ai soggiorni, in caso di disponibilità di posti, anche ai 

cittadini residenti non anziani e anziani residenti in altri comuni della Zona. 
 

I Centri estivi per minori rappresentano misure di sostegno alla famiglia in periodo di chiusura 

dell'anno scolastico. La loro organizzazione è strutturata in  distinti  moduli  che prevedono attività 

ludiche e sportive diversificate a seconda dell'età del bambino.  

I Centri estivi per minori gestiti dai Comuni sono generalmente offerti a tariffa piena alle famiglie; 

ogni Comune si riserva, in base alle proprie disponibilità di bilancio, di garantire la gratuità della 

frequenza alle famiglie in possesso di certificazione attestante un I.S.E.E. inferiore a € 5.000,00 

(come specificato all’Allegato A). 

I soggiorni e i centri estivi possono essere organizzati in sinergia tra più Comuni della Zona. 

Ogni Comune, oltre a erogare i suddetti servizi in forma diretta, può esternalizzarne la gestione  ad 

associazioni presenti nel territorio o Cooperative Sociali. 

 

Art. 49 – Modalità di attuazione 

 

Per l’accoglimento delle domande presentate dai richiedenti, che devono essere residenti nel 

Comune o, se previsto nell’atto amministrativo di organizzazione del Servizio, in altri Comuni della 

Zona, si terrà conto dell’ordine di presentazione della domanda e di eventuali ulteriori valutazioni da 

parte dell’Ufficio della Cittadinanza. 
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CAPO XII 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 

(WELFARE DELL’EMERGENZA) 

 

 

Art. 50 - Definizione 

 

Il servizio di pronto intervento garantisce il reperimento di una pronta sistemazione a fronte di 

situazioni di rischio emergente e di grave difficoltà sociale per cittadini appartenenti alle fasce sociali 

più deboli. 

 

Art. 51 – Destinatari 

 Minori da allontanare dal  proprio nucleo familiare ai sensi di legge; 

 famiglie con minori; 

 donne sole e vittime di maltrattamenti con figli; 

 anziani e adulti, soli,  in condizioni di grave disagio socio-economico. 

 

Art. 52 – Finalità 

 

Garantire un ambiente sociale adeguato e protetto ed il sostegno di servizi territoriali qualificati ai 

cittadini in gravi condizioni di emergenza, per periodi temporaneamente definiti, attivandosi oltre che 

nel reperire soluzioni idonee al superamento delle difficoltà, anche nel favorire la riorganizzazione 

della vita, supportandoli con azioni volte al recupero dell’autonomia e del reinserimento sociale. 

 

Art. 53 – Interventi e prestazioni 

 

Inserimento in strutture protette o in alloggi temporanei, garantendo il mantenimento dei contatti 

con l’ambiente fisico e sociale di provenienza. 

La Zona può stipulare apposite convenzioni con enti del Terzo Settore o altri soggetti qualificati,  

al fine di assicurare assistenza ai destinatari di cui al precedente articolo 51. 

 

 

 



 30 

CAPO XIII 

AFFIDAMENTO FAMILIARE E ADOZIONE 

 

 

Art. 54 – Definizione e finalità dell’Affidamento Familiare 

 

I Comuni della Zona riconoscono la famiglia quale risorsa primaria della società e sostengono il 

diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, ritenendola indispensabile al 

suo benessere e alla sua crescita psico-fisica. 

L’istituto dell’Affidamento Familiare ha lo scopo di garantire al minore condizioni di vita 

adeguate di tipo familiare, qualora la sua famiglia naturale si trovi nell’impossibilità temporanea di 

provvedervi. L’affidamento familiare fornisce al minore la possibilità di vivere relazioni socio-

affettive in un diverso ambiente familiare, e senza ricorrere all’istituzionalizzazione, assicurando nel 

contempo alla famiglia di origine il necessario supporto per ristabilire la capacità di prendersi cura 

del figlio e mantenendo un costante rapporto tra questa, il minore stesso e la famiglia affidataria.  

L’affidamento familiare è attuato dai Comuni della Zona in qualità di titolari delle funzioni sociali 

di tutela rivolte ai minori e viene disposto ai sensi della normativa vigente in materia. L'Ente locale, 

nell'esercitare la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare può prevedere 

forme di collaborazione ed integrazione con le reti di famiglie affidatarie, l'associazionismo familiare 

e tutti quei soggetti collettivi che operano suol territorio per il sostegno e la tutela della famiglia. 

 

Art. 55 – Metodologia di attuazione 

 

Il Servizio Affidi è la struttura di Zona, articolazione dell’Ufficio di Piano, preposta alla 

realizzazione degli interventi di affido. Data l’elevata complessità educativa e psico-sociale, che 

richiede competenze professionali qualificate e integrate in équipe multidisciplinari, il Servizio è 

composto da due assistenti sociali formalmente nominati dai Comuni della Zona Sociale e da 

psicologi dipendenti della ASL territoriale e da questa incaricati; detta equipe può essere integrata da 

uno degli educatori  dell’Ufficio della Cittadinanza. 

Il Servizio opera in stretta collaborazione con gli Uffici della Cittadinanza che mantengono la 

titolarità del caso di affido. L’affidamento poggia su progetti personalizzati, costruiti sulla base dei 

bisogni del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria.  

Qualora manchi l’assenso degli esercenti la patria potestà, si configura l’Affidamento Giudiziale, 

disposto dall’Autorità Giudiziaria Minorile con proprio Decreto ai sensi degli artt. 330 e 333 C.C.  

Prima di procedere all'affidamento etero familiare, il Comune verifica la possibilità e l'opportunità 

del collocamento del minore presso parenti, quale forma più dolce di affidamento familiare 

corrispondente all'indicazione della L. 184/83 e ss.mm.ii. che sancisce il diritto del bambino a 

crescere nell'ambito della propria famiglia. 

 

Art. 56 – Contributo per famiglie affidatarie 

 

Il Comune concede alle famiglie affidatarie, a riconoscimento dell’accoglienza del minore e per le 

sue necessità, un contributo mensile quantificato come previsto all'Allegato A: 

 € 500,00 per affidi residenziali. 

 il contributo per gli affidi parziali giornalieri sarà quantificato in funzione dell'effettiva 

permanenza del minore, fino a un massimo del 50% di quello per affidi residenziali. 
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In caso di affidamento intrafamiliare, l'erogazione e l'entità del contributo sono regolate – come 

previsto dalle linee di indirizzo regionali sull'affidamento familiare (DGR n. 1530 del 03/12/2012) – 

tenendo conto di quanto previsto dal progetto e in base all'accertamento della situazione economica 

del nucleo affidatario (certificazione I.S.E.E.) così come previsto all'Allegato A.  

Il Comune erogatore del contributo o i due Comuni che concorrono in parti uguali alla sua 

erogazione è/sono individuato/i secondo quanto disposto all'art. 347, comma 9 e 10, della L.R. 

11/2015. 

Il Comune provvederà altresì a propria cura e spese, a tutela della famiglia affidataria, alla stipula 

di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi. I minori trovano tutela nella specifica 

polizza infortuni che comprende sia gli infortuni che possono occorrere al minore durante l’affido, sia 

i danni materiali e personali che egli può provocare nei confronti di terzi. La Garanzia ha validità dal 

momento in cui il minore è preso in consegna dalla famiglia affidataria, mentre cessa all’atto della 

riconsegna, anche temporanea, ai genitori naturali o chi per loro. La copertura asssicurativa 

comprende gli infortuni che si verifichino durante il percorso dall’abitazione al luogo di destinazione 

e viceversa. 

 

Art. 57 – Servizio adozione inter-Zona 

 

I cittadini della Zona Sociale 3 che intendono percorrere il percorso dell'adozione (o sono già 

genitori adottivi), hanno accesso al Servizio Adozioni Nazionali e Internazionali delle Zone Sociali 2, 

3, 4 e 5 che ha sede a Perugia. 

Il Servizio: 

 opera per acquisire elementi di conoscenza sulla situazione personale, familiare ed ambientale 

e sulle motivazioni degli aspiranti genitori adottivi da trasmettere al Tribunale per i Minorenni 

per il riconoscimento dei requisiti di idoneità all'adozione; 

 offre informazioni sulle procedure previste per le adozioni nazionali ed internazionali; 

 offre orientamento e formazione alle coppie di genitori che hanno maturato la decisione di 

adottare; 

 offre consulenza e sostegno ai genitori adottivi e ai bambini adottati; 

 collabora con gli Enti Autorizzati per le adozioni internazionali. 
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CAPO XIV 

 

WELFARE COMUNITARIO 

 

 

Art. 58 – Descrizione e finalità del Servizio InfoJò 

 

L'uso e l’abuso di sostanze stupefacenti è un fenomeno complesso, multi-problematico e in 

continua evoluzione. A fianco delle vecchie forme di dipendenza e di rischio sociale ad essa 

connesse, emergono di continuo nuove “mode” e tipologie di consumo che aumentano la complessità 

del fenomeno stesso. Così, accanto alle forme tradizionali della tossicodipendenza, dove gli aspetti 

dell’emarginazione e della devianza sono più marcati, si è ormai consolidata un’area di consumo 

“compatibile”, nella quale si affermano nuove sostanze, o nuove modalità di assunzione, tali da 

consentire a chi ne faccia uso di mantenere, anche per lunghi periodi di vita, un'integrazione sociale 

accettabile, senza precipitare in quei deficit relazionali, normativi e culturali propri della dipendenza. 

Si tratta comunque di persone che manifestano diverse  problematiche legate al consumo di sostanze, 

a comportamenti a rischio, a relazioni precarie ecc. nonché difficoltà a elaborare un libero e 

autonomo progetto esistenziale. Per i più giovani in particolare, sostanza, comportamento sociale e 

relazione con l'altro assumono la funzione di “stampelle” miracolose via via sempre più utilizzate. 

Il Servizio InfoJò si configura come un'unità educativa territoriale che mira a intercettare questa 

area grigia di “consumo compatibile”, con interventi di promozione sociale che abbiano come focus 

la “normalità”, cercando di favorire l’attivazione di un determinato contesto (più o meno ampio) per 

il conseguimento di “obiettivi relazionali e societari”; dunque non tanto un’azione per proteggere da 

qualcosa, ma piuttosto un intervento di accompagnamento verso una ricerca congiunta di: 

 luoghi e spazi dove sia possibile ridurre le marginalità; 

 relazioni importanti che propongano alternative all’isolamento ed alla chiusura; 

 forme di comunicazione efficaci tra giovani ed adulti che diminuiscano le distanze. 
 

Gli interventi affidati all’equipe InfoJò si caratterizzano per un elevato grado di integrazione sia 

con gli interventi della ASL in ambito di promozione della salute in età adolescenziale e giovanile sia 

con i POF delle scuole. 

Il Coordinamento progettuale generale è affidato al Promotore Sociale e all’Ufficio di Piano cui 

spetta il compito di direzione del progetto, compresa l’approvazione delle linee annuali di intervento. 

Il Coordinamento tecnico delle specifiche azioni territoriali è in capo agli Uffici di Cittadinanza: 

le équipe degli UdC, insieme all’equipe info-jò, programmano e organizzano nei diversi Comuni le 

attività e gli interventi previsti dai piani attuativi annuali. 

L’Equipe info-jò è il livello operativo/organizzativo che realizza gli interventi così come indicati 

nei piani attuativi annuali, approvati dall’UdP e  concordati  con l’equipe degli UdC. 
 

InfoJò opera su quattro aree di intervento: 

 Area promozione e territorio, al fine di dare una maggiore visibilità ai giovani, favorire e 

sostenere i momenti di partecipazione e di aggregazione, realizzare percorsi e momenti di 

crescita individuale e di gruppo (rivolti a giovani, insegnanti e genitori) all’interno delle 

scuole attraverso lo strumento della peer education. 

 Area prevenzione del disagio, al fine di promuovere la cultura della normalità utilizzando 

l’unità educativa territoriale mobile e realizzando comunicazioni sociali mirate, azioni su 

potenziali gruppi di giovani consumatori di sostanze stupefacenti, azioni di ricerca tese ad 

aumentare la conoscenza e la consapevolezza dell’evolversi di determinati fenomeni e 

problematiche che caratterizzano il mondo giovanile. 

 Area sostegno all’adultità, per coinvolgere in modo attivo, attraverso specifici “percorsi 

formativi”, il mondo degli adulti in processi di crescita comuni che prevedano sostegno alla 
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genitorialità, miglioramento delle competenze comunicative di genitori ed educatori, aumento 

del livello di conoscenza del disagio giovanile e delle sue specificità territoriali.  

 Area dell’intervento di rete, per favorire l’integrazione con le azioni già in essere a livello di 

Zona, messe in campo dai diversi soggetti istituzionali e non, anche attraverso iniziative 

pubbliche di comunicazione sociale e promozione del progetto stesso (convegni, seminari, 

eventi). 

 

Art. 59 – Interventi di sostegno alla genitorialità 

 

La Zona ha portato a regime, estendendolo a tutti i Comuni della Zona, il progetto “Essere genitori 

oggi” che ogni anno scolastico permette l'organizzazione di incontri tra gruppi di genitori ed esperti 

in merito alle tematiche dell'educazione, sia con gruppi medio-piccoli di persone che con eventi 

pubblici di ampio respiro. Tutto ciò prevedendo, con le modalità più adeguate agli specifici target, la 

partecipazione attiva delle scuole del territorio attraverso  il coinvolgimento diretto degli studenti, dei 

genitori degli insegnanti e di tutti gli adulti e le istituzioni che a  vario titolo lavorano per una crescita 

socio-psico-fisica ed educativa dei bambini e dei ragazzi. 

A coronamento di un percorso formativo, sono stimolati a realizzare insieme ai loro insegnati un 

prodotto finale che possa diventare veicolo di promozione a vasto raggio dei contenuti affrontati.  

 

Art. 60 – Sportello informativo per immigrati 

 

La Zona mantiene attiva una rete territoriale di sportelli a sostegno dell'integrazione sociale degli 

immigrati, con particolare attenzione alle donne immigrate a rischio di marginalità.  

L’attività è affidata a soggetti del Terzo Settore che: 

 siano iscritti  presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla prima sezione del 

Registro delle Associazioni, degli organismi e degli enti che svolgono attività in favore degli 

immigrati (di cui agli art. 52 e ss. del DPR 31 agosto 1999 n. 394); 

 abbiano stipulato protocollo con  Ministero dell'Interno relativo ai procedimenti di 

competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione (di cui alle circolari ministeriali n. 23 

dell'08/11/2007 e n. 1575 del 04/04/2008).   
 

Gli sportelli forniscono: 

 informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi degli immigrati, facilitando la 

rimozione degli ostacoli che impediscono loro l’esercizio dei propri diritti; 

 consulenza e orientamento (anche a cittadini italiani che vogliono assumere o hanno assunto 

cittadini stranieri) in merito a contratti di lavoro, incrocio, domanda-offerta di lavoro, 

formazione, regolarizzazioni ecc. 
 

Per perseguire il loro obiettivo, gli sportelli lavorano in rete con istituzioni, servizi ed altri 

organismi, così da garantire la massima efficienza degli interventi. L’attività degli sportelli 

contribuisce infine alla conoscenza del fenomeno migratorio e dei bisogni espressi dai cittadini 

immigrati nella Zona. 

 

Art. 61 – Sportello antiviolenza sulle donne 

 

La Zona mantiene attivo un Punto d’ascolto nell'ambito del progetto U.N.A. (Umbria Network 

Antiviolenza) destinato a donne vittime di violenza e maltrattamento residenti o domiciliate nei 

Comuni della Zona. Tale progetto è da intendersi quale azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni 

di violenza e di abuso nei confronti delle donne e dei loro figli minori.  

La gestione del Punto d’ascolto è affidata al Terzo settore che deve garantire personale 

professionale specificamente formato. 
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Il Progetto tecnico/organizzativo tiene conto delle seguenti finalità: 

 promuovere e sostenere iniziative volte a favorire politiche e azioni per la valorizzazione delle 

differenze di genere e la cultura della non violenza in particolare per il contrasto della 

violenza contro le donne; 

 garantire sostegno e accoglienza alle donne e ai soggetti che hanno subito violenze, 

vessazioni, abusi e maltrattamenti fisici, psicologici e sessuali; 

 promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della 

violenza contro le donne; 

 provvedere alla raccolta, all’elaborazione e alla diffusione dei dati dello sportello di ascolto.    
 

Per conseguire tali obiettivi il Punto di ascolto mette in campo le seguenti attività: 

 accoglienza, tesa a garantire una dimensione di ascolto, fare l’analisi dei bisogni e definire le 

strategie di accompagnamento ed uscita dalla violenza; 

 consulenze legali e/o psicologiche tramite il Telefono donna del Centro per le Pari 

Opportunità della Regione Umbria o a livello locale se si dispone di consulenti 

specificamente formati; 

 raccordo con i servizi operanti sul territorio (sociali, sanitari, forze dell’ordine, ecc.). 
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CAPO XV 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Art. 62 – Utilizzo dati personali 

 

Qualunque informazione relativa alla persona di cui i servizi comunali vengano a conoscenza in 

ragione dell’applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che 

competono al Comune. 

È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a 

privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione richiesta. 

Ai cittadini richiedenti i servizi verrà resa l’informativa dovuta per Legge. 

 

Art. 63 – Decorrenza 

 

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi attivati dal Servizio 

Sociale Comunale dalla data di adozione del medesimo da parte del Consiglio Comunale di ciascun 

comune della Zona. 

 

Art. 64 – Norme integrative e correttive 

 

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione dell’Umbria 

troveranno immediata applicazione; in tal caso, nelle more dell’adeguamento del presente 

Regolamento verrà applicata la normativa sopraordinata. 

 

Art. 65 – Pubblicità 

 

Affinché i cittadini della Zona Sociale 3 possano prenderne visione in qualsiasi momento, copia 

del presente regolamento sarà disponibile presso gli Uffici della Cittadinanza , presso gli Uffici URP 

dei Comuni e presso i servizi che l’Azienda ASL gestisce nella Zona. Sarà inoltre accessibile e 

scaricabile dai siti web istituzionali dei Comuni. 

 

Art. 66 – Norme transitorie 

 

I criteri del presente Regolamento relativi all’utilizzo dell’I.S.E.E. sono da considerare 

sperimentali e suscettibili di successive modificazioni o integrazioni. È infatti necessario verificare 

gli effetti reali che l’adozione del nuovo I.S.E.E. produrrà sia nella selezione dei richiedenti le 

prestazioni, sia nel determinare volumi di erogazioni e riduzioni di contribuzioni. In esito a tali 

effetti, a salvaguardia dei richiedenti e beneficiari, nonché degli equilibri di finanza pubblica, sarà 

possibile eseguire eventuali revisioni dei criteri descritti nel presente atto. 

La transitorietà dei criteri di accesso  e delle soglie ISEE di cui al presente atto si rende necessaria a 

seguito delle recenti sentenze del Consiglio di Stato ( n. 838-841 e 842 del 29.02.2016) con le quali si 

ritiene illegittima l’impostazione del DPCM 159/13 per quanto concerne numerosi aspetti: 

 l’inclusione tra i redditi esenti, delle indennità e delle misure risarcitorie; 

 la discriminazione sull’importo delle franchigie , differenziate in base all’età del disabile  
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ALLEGATO A 

 

SOGLIE I.S.E.E.  

 

 

 

CONTRIBUTI E BENEFICI  ECONOMICI 

(ISEE ordinario) 

 

L’attestazione di un I.S.E.E. non superiore a 5.000,00 euro consente l’accesso al contributo 

economico. 
 

Il contributo economico in favore di “donne in difficoltà” di cui all’art.22 co. 2, punto e, della L. 

328/2000, ha carattere continuativo (fino a 12 mesi l'anno) ed è quantificato come segue: 

 fino a 200,00 € al mese con ISEE non superiore a 10.000,00 euro 

 fino a 100,00 € al mese con ISEE superiore a 10.000,00 euro 

 

 

CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE 

 

Il Comune concede alle famiglie affidatarie, a riconoscimento dell’accoglienza del minore e per le 

sue necessità, un contributo mensile pari a:  

 € 500,00 per affidi residenziali  

 il contributo per gli affidi parziali giornalieri sarà quantificato in funzione dell'effettiva 

permanenza del minore, fino a un massimo del 50% di quello per affidi residenziali. 
 

In caso di affidamento intrafamiliare, l'erogazione e l'entità del contributo sono regolate – come 

previsto dalle linee di indirizzo regionali sull'affidamento familiare (DGR n. 1530 del 03/12/2012) – 

tenendo conto di quanto previsto dal progetto e in base all'accertamento della situazione economica 

del nucleo affidatario (I.S.E.E. Ordinario): 

 fino a 300,00 € al mese con ISEE non superiore a 20.000,00 euro 

 fino a 100,00 € al mese con ISEE superiore a 20.000,00 euro 
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI  

(ISEE Ordinario o Socio-sanitario) 
 

 

da ISEE 

 

a ISEE 
% di compartecipazione  

(al costo di affidamento del servizio ) 

 

0,00 

 
8.500,00 0% 

8.500,01 20.000,00 

 

la % di compartecipazione C varia linearmente da minimo 

25% a massimo 75% secondo la seguente formula: 

 

C = (ISEE - 2750) / 230 

 

 

20.000,01 

 

 100% 
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

(ISEE Ordinario o Minorenni) 
 

da ISEE a ISEE % di compartecipazione 

0,00 10.000,00 0% 

10.000,01 20.000,00 

 

la % di compartecipazione C varia linearmente da minimo 

25% a massimo 75% secondo la seguente formula: 

 

C = (ISEE - 5000) / 200 

 

20.000,01  100% 

 

 

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE 

(ISEE Ordinario o Socio-sanitario) 
 

da ISEE a ISEE % di compartecipazione 

 

0,00 

 
10.000,00 0% 

10.000,01 20.000,00 

 

la % di compartecipazione C varia linearmente da minimo 

25% a massimo 75% secondo la seguente formula: 

 

C = (ISEE - 5000) / 200 

 

20.000,01  100% 
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CENTRI ESTIVI 

(ISEE Ordinario o Minorenni) 
 

Il Comune si riserva, in base alle proprie disponibilità di bilancio, di garantire la gratuità della 

frequenza dei centri estivi alle famiglie con I.S.E.E. inferiore a 5.000,00 euro. Tale beneficio potrà 

riguardare un solo turno; ulteriori turni saranno a costo pieno. 

 

 

INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO ANZIANI E DISABILI 

(ISEE Socio-assistenziale - Residenze) 
 

L’attestazione di un I.S.E.E. (presentato secondo quanto disposto dal comma 3 dell' art. 6, comma 

3, del DPCM 159/2013) non superiore al costo della retta di ricovero consente l’accesso 

all'integrazione della retta stessa, calcolata ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento.  

 

 

QUOTA MANTENIMENTO MINORE IN STRUTTURA A CARICO DEI GENITORI 
 

Il Comune richiede la compartecipazione alla spesa per la permanenza del minore in struttura, in 

attuazione di quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria nell’apposito provvedimento di tutela emesso. 
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ALLEGATO B 

 

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Scheda rilevazione bisogno socio-assistenziale 
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ALLEGATO C 

 

MODULISTICA 

 

 

 

o Domanda di intervento 

 

o Richiesta di ATTESTAZIONE STATO DI ABBANDONO del coniuge (art. 3 – comma 3, 

lettera e DPCM 159/2013) 

 

o Richiesta di ATTESTAZIONE STATO DI ESTRANEITÀ del figlio nei confronti del 

genitore (art. 6 – comma 3, lettera b DPCM 159/2013) 

 

o Richiesta di ATTESTAZIONE STATO DI ESTRANEITÀ del genitore nei confronti del 

figlio (art. 7 – comma 1, lettera e DPCM 159/2013) 

 

o Richiesta ATTESTATO RELATIVO AI BENEFICI ECONOMICI diretti erogati dal 

Comune o dalla Zona nell’anno di riferimento dell’ISEE (art. 4 – comma 2, lettera f)  DPCM 

159/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


