
COMUNE  DI SCANDIANO
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Il presente regolamento:
1) E’ stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/07/2010;
2) E’ stato pubblicato all’Albo Pretorio dal 04/08/2010 al 19/08/2010 rep. n. 612 senza che siano 
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Stante  la  necessità  di  regolamentare  l'accesso  alle  prestazioni  di  carattere  assistenziale  ed 
economico dei cittadini e delle cittadine residenti nel territorio del Comune di Scandiano;

Preso atto  della  opportunità  e  necessità  di  corredare lo sviluppo delle  progettualità  sociali  con 
programmazioni "misurabili", al fine di garantire ai cittadini residenti nel Comune di Scandiano 
misure ed interventi equi;

Considerato  che  tra  le  finalità  del  Servizio  Sociale,  è  prevista  quella  destinata  a  tutelare 
organicamente il benessere morale e materiale dei cittadini,  al fine di garantire ad essi i mezzi 
sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro esistenza;

Si propone il presente Regolamento quale disciplina degli interventi di assistenza economica.

L'assistenza economica si prefigge,  nel rispetto della  persona e della  sua dignità,  di  favorire il 
superamento  di  situazioni  di  bisogno,  il  contrasto  dell'esclusione  sociale  e  l'opportunità  di 
raggiungere l'autonomia delle persone economicamente e socialmente più deboli, concorrendo al 
superamento dello stato di indigenza, stimolando l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della 
dipendenza assistenziale.

Art. 1
Quadro normativo di riferimento

Le disposizioni normative a cui il presente regolamento fa riferimento sono le seguenti:
• Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema normativo integrato di 

interventi e servizi sociali";
• Legge Regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi  e servizi sociali" che prevede interventi  e 
servizi del sistema integrato volti tra l'altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e 
di disagio individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di 
non autosufficienza e da difficoltà economiche;

• D.Igs 109/1998, come modificato  dal  D.Igs 130/2000:  "Definizione  di criteri  unificati  di 
valutazione  della  situazione  economica  dei  soggetti  che  richiedono  prestazioni  sociali 
agevolate" e successive modifiche ed integrazioni che prevede l'indicatore della Situazione 
Economica per accedere alle prestazioni sociali agevolate.

Art. 2
Finalità e criteri

Con gli interventi economici di cui al presente Regolamento, si intende tutelare organicamente il 
benessere  morale  e  materiale  dei  cittadini,  al  fine  di  garantire  ad  essi  i  mezzi  sufficienti  per 
soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro esistenza.

Gli interventi assistenziali di natura economica sono destinati alla promozione dell'autosufficienza 
e dell'autonomia materiale ed economica del singolo e dei nuclei famigliari là dove si evidenzi il 
rischio  che  il  disagio  sofferto  porti  all'emarginazione.  Ogni  intervento,  pertanto,  dovrà  avere 
caratteristiche  e  dimensioni  tali  da  concorrere  concretamente  al  superamento  di  situazioni  di 
difficoltà e precarietà derivanti da stati di indigenza e di disagio sociale permanente o contingente.
Nel  perseguire  i  suddetti  obiettivi,  l'esercizio  delle  funzioni  di  assistenza sociale  connesse alla 
erogazione dei contributi economici dovrà sempre essere informato ai criteri di uguaglianza degli 
interventi a parità dei bisogni, alla adeguatezza degli stessi al bisogno manifesto, al rispetto delle 



opzioni  individuali  in  riferimento  alle  risposte  esistenti,  al  rispetto  della  territorialità  degli 
interventi.  L'adozione  sistematica  dell'intervento  economico  nell'ambito  di  un  "progetto 
partecipato"  definito  consensualmente  tra  il  Servizio  sociale  e  il  cittadino  dovrà  altresì 
caratterizzare ogni intervento ed azione posta in essere in vista del superamento della situazione di 
indigenza e di dipendenza.

Art. 3 — Soggetti destinatari
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni successivamente esposte i residenti nel Comune di 
Scandiano che siano:

• cittadini italiani;
• í cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi 

internazionali vigenti;
• gli stranieri, gli apolidi regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i 

minori stranieri o apolidi;

Il beneficio si estende altresì alle persone occasionalmente presenti, temporaneamente dimoranti o 
di  passaggio  nel  territorio  comunale,  che  si  trovino  in  situazioni  di  disagio  tali  da  richiedere 
interventi di sostegno urgenti e non differibili e che non possano essere assicurati dal comune di 
residenza o dallo Stato di provenienza.

Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti dal presente Regolamento i residenti il 
cui  ISEE sia  di norma uguale o inferiore ad € 7.500,00. Compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie di bilancio tale valore può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla 
base delle variazioni che interessano il tessuto socio economico del Comune di Scandiano.

Potranno  inoltre  essere  valutate,  previa  autorizzazione  del  Dirigente  competente,  situazioni 
straordinarie di erogazione di contributi economici in situazioni con ISEE superiore ad € 7.500,00 
per periodi di tempo limitati.
L'intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell'Art. 433 
del Codice Civile o se gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto. Ove detti 
parenti  esistano, potrebbero essere convocati  dal!'  Assistente Sociale ed invitati  al rispetto degli 
obblighi di legge.

Art. 4. 
Progetto assistenziale

Ai fini del superamento o riduzione dello stato di bisogno, i soggetti richiedenti verranno coinvolti  
in  un  percorso  di  "aiuto  sociale"  finalizzato  al  superamento  dello  stato  di  bisogno  o  alla  sua 
riduzione.  II  percorso di "aiuto sociale" si concretizza nel "progetto assistenziale"  finalizzato al 
superamento o alla riduzione dello stato di bisogno. Il progetto assistenziale è rappresentato da una 
relazione  e  proposta  scritta  formulata  dall'assistente  sociale  referente  del  progetto individuale  e 
costituisce  presupposto  necessario  per  l'erogazione  di  contributi  a  carattere  continuativo  o 
periodico.
Di norma, la cosiddetta "presa in carico" del richiedente si articola in quattro momenti:

a) valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione 
della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le 
possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse 
della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale 
compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da Comune, Provincia, Regione 
e Stato) non normati dal presente regolamento comunale, quali a titolo di esempio: assegno di 
maternità, assegno di cura per persone anziane e disabili, fondo locazione affitto, esenzione 
farmaci  e  ticket  sanitari,  bonus  energia,  social  card,  sconti  su  tariffe  di  vario  genere, 



riconoscimenti dell'indennità di disoccupazione, riconoscimento della pensione di invalidità 
civile, inabilità al lavoro, indennità di accompagnamento, ecc.

b) predisposizione del progetto assistenziale che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni 
e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di 
superare la condizione di bisogno;

c) presentazione alla commissione di valutazione del progetto assistenziale e conseguente 
approvazione dello stesso

d) verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare degli esiti 
dell'intervento.

Art. 5 
Forme di intervento

Le forme di intervento previste dal presente Regolamento si inseriscono nell'ambito più generale 
degli interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del Servizio sociale del Comune di 
Scandiano, e con essi si raccordano in una logica di integrazione e complementarietà centrata sul 
superamento delle situazioni di emergenza e sulla promozione dell'autonomia personale.
Le forme di intervento di seguito specificate sono riconducibili a tre tipologie:

• Contributi economici a carattere continuativo o periodico
• Interventi economici straordinari
• Contributi economici di emergenza.

Art. 6 
Contributi economici a carattere continuativo o periodico

Per  contributi  economici  a  carattere  continuativo  o  periodico  si  intendo  quei  contributi  che 
vengono erogati per un arco temporale di medio/lungo periodo, sulla base di un progetto volto al 
superamento  dello  stato  bisogno.  Tali  contributi  sono  erogati  sulla  base  di  un  "progetto 
assistenziale"  in  conformità  a  quanto  previsto  all'articolo  4  del  presente  regolamento,  per  le 
seguenti finalità:

• Acquisto generi alimentari;
• Contributi per servizi alla persona (es: igiene personale, farmaci, e spese sanitarie ecc.);
• Contributi legati all'alloggio (es: spese condominiali, utenze, affitto);
• Contributi economici per integrazione del reddito famigliare;
• Contributi volti alla facilitazione di un inserimento lavorativo;
• Esenzioni o riduzioni di tariffe di servizi comunali

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'essenza di eventuali altri finanziamenti disposti da 
altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme 
risulti insufficiente rispetto alla necessità.
L'ammontare del contributo, verrà determinato sulla base di motivata proposta da parte 
dell'assistente sociale che segue il progetto individuale.
In  riferimento  a  questa  forma  di  contributi  la  Giunta  Comunale,  compatibilmente  con  le 
disponibilità finanziarie di bilancio potrà definire un tetto massimo di intervento per persona nel 
corso dell'anno solare.
Le spese dovranno in ogni caso essere documentate.

Art. 7 
Interventi economici straordinari

Gli  interventi  economici  a  carattere  straordinario  sono  erogati  quando  ricorrono  situazioni 
impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio - 



economico  del  nucleo  o  della  persona o  nei  casi  in  cui  si  renda  necessario  intervenire  per  il 
conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o volti comunque 
ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.
Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia conseguente a fatti e situazioni non prevedibili e di natura 
meramente  occasionale,  tali  contributi  sono,  di  norma,  erogati  sulla  base  di  un  "progetto 
assistenziale"  in  conformità  a  quanto  previsto  dall'articolo  4.  I  disposti  del  presente  articolo 
seguono le finalità del precedente.

Art. 8 
Contributi economici di emergenza

Per contributi economici di emergenza si intendono i contributi assistenziali da erogarsi, sulla base 
di  una  istruttoria  sommaria,  in  conseguenza  dell'indilazionabilità  assoluta  dell'intervento  di 
sostegno economico. Tali interventi hanno carattere eccezionale e, di norma, per lo stesso motivo 
possono essere erogati per una sola volta nel corso dell'anno.

Art. 9 
Organizzazione e competenze degli uffici

Ai fini della corretta gestione degli interventi economici è individuata la Commissione Centrale di 
valutazione.
Alla Commissione Centrale di valutazione, costituita presso la sede del Servizio Sociale sono 
attribuite le seguenti competenze:

• esame e decisioni in merito alle richieste di contributo relativo a particolari situazioni 
descritte negli articoli precedenti;

• decisioni, in via definitiva, relativamente alle controversie o ai reclami presentati dai 
cittadini in merito all'erogazione dei contributi;

• verifica dell'andamento statistico delle situazioni di emergenza;
• supporto e formazione per il servizio sociale territoriale in merito alle tematiche 

riconducibili all'area di intervento dei contributi economici.
La Commissione Centrale di valutazione è costituita dai seguenti componenti effettivi:

• Dirigente del 4° settore;
• Assistenti Sociali area minori, adulti, anziani e disabili;
• Un istruttore amministrativo designato dal Dirigente del 4° settore con funzioni di 

Segretario verbalizzante.
La Commissione Centrale di valutazione si riunisce di norma con cadenza mensile. Le sedute dei 
lavori e le determinazioni assunte sono documentate in apposito verbale steso a cura del Segretario 
della Commissione. Tutte le determinazioni concernenti le erogazioni dei contributi nell'ambito di 
un progetto assistenziale complessivo definito e monitorato dall'Assistente Sociale responsabile del 
progetto  individuale,  devono  essere  congruamente  motivate,  con  particolare  riguardo  alla 
determinazione delle somme ed alla durata del beneficio concesso, ovvero al diniego ed alle sue 
motivazioni. Le decisioni adottate verranno verbalizzate e poste all'approvazione in conferenza di 
direzione  con  determina  dirigenziale.  Successivamente  si  procederà  comunicando  al  cittadino, 
specificando tempi e modalità di fruizione, l'esito della richiesta. Si procederà inoltre comunicando 
alla ragioneria di emettere il mandato di pagamento.

Art. 10 
Determinazione del contributo

L'importo dei contributi viene determinato dalla Commissione Centrale di valutazione, su proposta 
dell'Assistente Sociale competente, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:



• Soggettivo  -  familiare:  numero  componenti,  età,  provenienza,  stato  civile,  scolarità, 
situazione  occupazionale,  condizioni  psico – fisiche ed eventuali  problematiche  sanitarie, 
grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali famigliari 
tenuti a garantire gli alimenti;

• Abitativa: tipo di abitazione, condizioni igienico – sanitarie, titolo di godimento;
• Situazione sociale di contesto e condizioni ambientali;
• Situazione economica: I.S.E.E., reddito reale, spese relative al reale mantenimento del 

nucleo, eventuali esposizioni economiche pregresse;
• Altro: ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale 

della situazione.
Il  reddito  reale  del  beneficiario  comprende  qualsiasi  tipo  di  pensione  o  rendita,  inclusa  la 
tredicesima mensilità e l'assegno di accompagnamento ed eventuali sussidi e contributi erogati a 
vario titolo da Enti Pubblici.
Nelle spese reali sostenute per il mantenimento del nucleo sono considerate le spese indispensabili 
di tipo sanitario e socio-assistenziale.
Per le persone sole e prive di alcun reddito documentabile il contributo viene calcolato attribuendo 
un  reddito  minimo  presunto,  corrispondente  all'importo  della  pensione  sociale,  fatta  salva  la 
possibilità di ulteriori accertamenti. Detto reddito presunto si applica anche nel caso di persone con 
un reddito documentabile inferiore all'importo della pensione sociale stessa.

Art. 1.1
Vigilanza

II Settore Sociale ha il compito di vigilare sulla esecuzione delle norme del presente regolamento e, 
tramite  uno  specifico  ufficio  con  compiti  di  coordinamento  tecnico-amministrativo  e 
programmatico, di attivare gli strumenti organizzativi necessari per consentire la tempestività ed 
efficacia degli interventi assistenziali.
Per  tutta  la  durata  dell'erogazione  dei  contributi  e  dei  benefici  economici  previsti  nel  presente 
regolamento,  il  Dirigente  competente  disporrà  tramite  i  suoi  uffici,  con la  collaborazione  delle 
Assistenti Sociali, la vigilanza e la verifica sulla regolare erogazione dei benefici ed in particolare 
sulla persistenza dei presupposti dei requisiti e delle condizioni che hanno legittimato l'adozione del 
provvedimento assistenziale, con l'obbligo di proporre eventuali  atti di revoca o di modifica dei 
benefici a causa del mutare delle condizioni o dei presupposti medesimi.

Art. 12
Ricorsi

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso la decisione della Commissione 
Centrale  di  valutazione,  impugnando  la  relativa  determinazione  in  base  alle  norme  vigenti  in 
materia.

Art. 13 
Riservatezza e controlli

E' garantito il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003). A tal  
fine  qualsiasi  informazione  relativa  alle  persone  di  cui  il  servizio  sociale  comunale  venga  a 
conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per Io svolgimento delle 
funzioni di assistenza che competono al Comune. In particolare è prevista la comunicazione dei dati 
personali  raccolti,  relativi  alle  situazioni  patrimoniali  e  lavorative,  ad  altre  pubbliche 
amministrazioni per l'iter amministrativo ed assistenziale del presente regolamento.
Gli atti e i documenti raccolti nel corso dell'istruttoria restano nel fascicolo relativo all'interessato, 



che  viene  conservato,  presso  l'Ufficio  ove  operano  gli  assistenti  sociali  titolari  del  progetto 
individuale.
Il  Servizio sociale  si  riserva la facoltà  di  richiedere agli  Uffici  competenti  ogni eventuale  atto, 
certificazione, informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.
Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole che, sui dati dichiarati possono essere effettuati 
controlli  ai  sensi  dell'art.  71  del  DPR  445/2000  e  possono  essere  eseguiti  controlli  diretti  ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli da parte della Guardia della 
Finanza,  c/o  gli  Istituti  di  Credito  ed  altri  intermediari  finanziari  che  gestiscono  il  patrimonio 
mobiliare ai sensi degli art. 4 — comma 2 — D.Igs 109/98, e successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, a norma dell'art. 75 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la 
non veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  acquisiti  ed 
incorre nelle sanzioni penali previste dall'art. 76.
Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e successive modifiche, in sede istruttoria il Servizio Sociale, può 
richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete 
può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali.
Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Servizio Sociale provvede alla revoca 
del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

Art. 14 
Azioni di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono 
tenuti  a  rimborsare  con  effetto  immediato  le  somme  introitate,  fatte  salve  le  conseguenze  di 
carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le false dichiarazioni.
Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, il Servizio Sociale provvede alla revoca 
del beneficio dal momento dell'indebita corresponsione e alle azioni di recupero di dette somme.

Art. 15 
Accesso agli atti e informazioni

Ogni  cittadino  ha  diritto  di  accesso  agli  atti  ed  alle  informazioni  relative  alle  istruttorie  delle 
pratiche concernenti l'erogazione dei contributi e degli interventi previsti dal presente regolamento, 
nonché alle decisioni assunte dalla Commissione Centrale di valutazione.

Art. 16
Norme generali e di salvaguardia

Tutti gli interventi economici descritti nel presente regolamento possono essere erogati direttamente 
al  titolare  o  quietanzati  a  terzi  (Enti  creditori,  volontari,  ecc.)  su  proposta  della  commissione 
Centrale di valutazione .
Qualora  vengano  individuate  situazioni  particolari  che  non  rientrino  in  modo  completo  ed 
automatico nei criteri contenuti nel presente regolamento si procede comunque all'istruttoria ed alla 
formulazione di una proposta di intervento da parte degli operatori incaricati.

Art. 17 
Norma finale

Tutti i soggetti che godono dei benefici economici, accolti in istituzioni residenziali a carattere 
socio-sanitario, perdono il diritto all'erogazione degli stessi.


