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CAPO I 
NORME GENERALI 

ART. 1 
Definizione 

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso alle prestazioni e servizi socio assistenziali, la 
concessione di sovvenzioni e contributi entro i limiti complessivi degli stanzi amenti di bilancio, 
secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi. 
2. Il Servizio Sociale, in conformità con l'articolo 38 della Costituzione Italiana, realizza interventi 
uniformati ai principi di solidarietà e sussidiari età . Tali interventi si attuano con criteri di equità in 
relazione alla situazione economica del richiedente così come determinata in base all'LS.E.E. 
(indicatore della situazione economica equivalente), disciplinato all'art. 2 e seguenti del D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3 Maggio 2000, n. 130. Resta ferma la 
disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti si sensi dell'art. 433 del Cod. 
Civ. ed all'obbligo al mantenimento (artt. 143 - 147 - 261 - 301 - 409 c.c.) . 

ART. 2 
Soggetti assistibili 

I servizi, le prestazioni e gli interventi Socio-Assistenziali previsti dal presente regolamento si 
rivolgono ai cittadini residenti nel Comune di Fondi, si estendono agli stranieri e apolidi residenti 
con permesso di soggiorno, nonché a tutte le persone domiciliate che siano bisognose di interventi 
non differibili, fatte salve le vigenti normative nazionali in materia di domicilio di soccorso e le 
risorse finanziarie dell 'Ente. 

ART. 3 
Natura e durata dei benefici 

l. Sono previsti prestazioni, servizi socio-assistenziali e sovvenzioni in denaro. 
2. Le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali, devono avere durata non superiore ad un anno ed il 
loro eventuale rinnovo va autorizzato con provvedimento formale, salvo diverse normative che 
regolano i servizi specifici. 
3. Le sovvenzioni in denaro hanno carattere straordinario. 

ART. 4 
Commissione 

l. I provvedimenti di concessione dei benefici sono predisposti dal Responsabile del Servizio 
Sociale del Comune di Fondi nel rispetto dei criteri e nei limiti stabiliti dal presente 
Regolamento, sentito il parere di una Commissione. 

2. La Commissione, per le sovvenzioni ed i contributi è così composta: 
• n. l Funzionario responsabile del servizio sociale, Presidente 
• n. 1 Assistente Sociale 
• n. 1 Istruttore amministrativo in servizio presso il Servizio Sociale 

2. Per le prestazioni ed i servizi socio assistenziali la Commissione di cui al punto 1 è integrata con 
la presenza di uno psicologo. 
3. La Commissione è nominata dal Dirigente del III Settore ed è validamente riunita solo con la 
partecipazione di tutti i suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La 



Commissione, di nonna, si riunisce mensilmente su iniziativa del responsabile del servizio sociale. 
4. La Commissione deve comunque essere riunita ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità. 
5. Il Dirigente del III Settore relaziona semestralmente sugli interventi operati all' Assessore ai 
Servizi Sociali . 
6. La Commissione esprime parere sul singolo intervento richiesto previa istruttoria dell'assistente 
sociale e/o psicologo e sulla base della documentazione presentata. . 

ART. 5 
Tipologia dei servizi socio-assistenziali 

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, l'assistenza e le prestazioni di servizio 
verranno erogate attraverso le seguenti fonne: 
a) assistenza economica straordinaria; 
b) affido di minori a famiglie; 
c) inserimento nei Centri diurni per portatori di handicap e per minori; 
d) servizi per l'integrazione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione; 
e) iniziative socio-culturali a favore di anziani, inabili e minori; 
f) iniziative territoriali per minori con disagio; 
g) ospitalità per anziani presso Case Albergo, Case di Riposo, RSA e strutture protette; 
h) interventi per la risoluzione di problemi alloggiativi; 
i) interventi in materia di tossicodipendenza; 
j) servizi di assistenza domiciliare; 
k) servizi di assistenza scolastica specialistica ai portatori di handicap; 
l) servizio educativo domiciliare e sociale; 
m) affido residenziale e semiresidenziale di minori a Comunità educative assistenziali; 
n) borse lavoro. 
2. La fruizione di un servizio socio-assistenziale esclude la contestuale erogazione di sovvenzioni 
economiche corrispondenti al servizio stesso. 

ART. 6 
Progetto negoziale di integrazione sociale - I.S.E.E. 

1. La concessione di ogni tipo di servizio socio-assistenziale è preceduta da un "progetto negoziale" 
di integrazione sociale per la realizzazione di un percorso di recupero volto a sollecitare nel 
beneficiario l'assunzione di responsabilità e a focalizzare le risorse primarie, familiari e sociali. 
Tale progetto viene predisposto dall'assistente sociale e contestualmente sottoscritto dalle parti. 
L'interruzione del progetto negoziale da parte del beneficiario comporta la risoluzione 
dell'intervento comunale La mancanza di un progetto di integrazione o il suo fallimento vanno 
motivati da parte dell'Assistente Sociale. 
2. Per l'accesso ai servizi e alle prestazioni sociali di cui al presente regolamento si rende 
obbligatoria la presentazione dell'attestazione I.S.E.E. valevole per un anno, dalla data del rilascio, 
per tutti i componenti del nucleo familiare dichiarato. 
3. Per ogni variazione di reddito è obbligo del richiedente provvedere alla presentazione di nuova 
dichiarazione sostitutiva unica ISEE ai sensi del D.to L.vo 109/98. 
4. E' obbligo da parte del richiedente di comunicare ogni rilevante variazione che dovesse 
prevedere per sé e per il proprio nucleo un miglioramento delle condizioni socio economiche tale da 
non giustificare il mantenimento delle agevolazioni concesse. 
Previo accordo con la Guardia di Finanza, il Comune di Fondi si riserva di effettuare controlli ai 
sensi dell'art. 4, c. 8 d.lgs 109/98 e successive modificazioni. 



Fatti debitamente accertati che dovessero contrastare con la situazione economica dichiarata 
potranno dar luogo a riduzione dei benefici richiesti e concessi o, nei casi più gravi, a revoca 
immediata o diniego degli stessi, ferme restando le denunce di legge. 
5. In tutti i casi, previsti nel presente regolamento, nei quali l'intervento del Servizio Sociale sia 
previsto in rapporto alle capacità economiche del soggetto ed in particolare per coloro che 
richiedono prestazioni sociali agevolate, i redditi da prendere in considerazione vanno definiti con 
le modalità indicate nel Decreto Legislativo 31.03.l998 n. 109 e successive modificazioni e 
integrazioni ed il modello da presentare è quello approvato con Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001. 
6. Ai fini della determinazione dell'I.S.E.E. viene preso in considerazione il nucleo familiare 
composto dal richiedente la prestazione agevolata e dai soggetti con cui convive e da quelli 
considerati a suo carico ai fini dell'IRPEF. 

ART. 7 
Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti 

1. Ogni qualvolta un richiedente una qualsiasi prestazione e/o servizio previsto dal presente 
regolamento abbia parenti che siano obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice 
civile questi ultimi sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento 
nel progetto assistenziale, ovvero avendone i mezzi un'assunzione diretta di responsabilità nel far 
fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. 
2. Quando i parenti obbligati agli alimenti non intervengano il Comune si attiverà comunque, in via 
surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi ogni possibile 
azione legale per il recupero di quanto erogato nei confronti dei suddetti parenti. 

CAPO II 
ASSISTENZA ECONOMICA 

ART. 8 
Assistenza economica straordinaria e per spese sanitarie 

I.L'intervento straordinario di natura economica in denaro può essere erogato una o più volte 
nell'arco dell'anno solare ed è commisurato all'entità dell'esigenza urgente del richiedente. 
L'intervento a carattere straordinario per esigenze urgenti, e limitato nel tempo, viene erogato per 
spese documentate riguardanti: 
· cumulo bollette non pagate certificate tramite avviso dall'ente erogatore (acqua, luce, gas); 
· cumulo arretrati affitto abitazione; 
· acquisto protesi visive, dentarie, materiale igienico-sanitario ad anziani, inabili e minori, purchè 
non forniti dal Servizio Sanitario Nazionale; 
· spese sanitarie per medicinali e accertamenti di ogni tipo presso strutture del S.S.N. in assenza 
dell' esenzione dal pagamento del Ticket; 
· trasloco per sfratto; 
· spese non a rilevanza sanitaria connesse a visite specialistiche o interventi chirurgici effettuati 
fuori ambito della ASL locale e dalla stessa autorizzate; . 
· spese scolastiche inerenti la scuola materna, la scuola dell'obbligo e scuola media superiore; 
· lavori di ordinaria manutenzione in alloggi per anziani e per inabili; 
· trasporto salme per decessi avvenuti fuori Comune, in conformità al Regolamento di Polizia 
Mortuaria comunale; ogni altra esigenza opportunamente documentata non contemplata nel 
presente articolo. 



2. I soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un ISEE pari al minimo 
vitale stabilito annualmente dall'INPS ovvero in condizioni di grave ed attuale 
indigenza accertata dall'Assistente sociale. 

ART. 9 
Procedura \ér l'erogazione dell'assistenza economica 

1. L'ammissione ai servizi ed alle restazioni socio-assistenziali viene effettuata su presentazione di 
domanda redatta su apposito odulo (all.A) Il firmatario della domanda di ammis~one 
all'assistenza è l'interessato, un qu lsiasi componente la famiglia o altra persona parente o affine. In 
caso di utenti minori i firmatari s no gli esercenti la potestà parentale o tutori. In caso di utenti 
inabilitati o interdetti, i firmatari s no rispettivamente i curatori o tutori. 
2. Alla domanda, da presentare e tro il decimo giorno di ogni mese, va allegata la dichiarazione 
I.S.E.E. ai sensi dell'art. 6 del pres nte Regolamento. 
3. L'assistente sociale, valutata l'is anza, predispone il progetto negoziale di cui all'art. 6 e la invia, 
nei successivi 10 giorni, alla Co issione di cui all'art. 4. 
4. La Commissione sulla base d lla istruttoria effettuata dall'assistente sociale, entro il 30 del 
mese, esprime il proprio parere i merito alla ammissibilità dell'intervento di natura economica e 

l'entità dello stesso. 

5. Il Dirigente del Servizio Socia con propria determinazione da adottarsi entro lO giorni dalla 
comunicazione del verbale della ommissione provvede alla relativa erogazione. In base al parere 
della Commissione di cui all'art. 4 etermina l'intervento economico e la relativa liquidazione. 
6. In caso di determina contrast te con il parere della Commissione la stessa deve essere 
adeguatamente motivata e comuni ata all' Assessore ai Servizi Sociali. 
7. Le decisioni assunte dal dirig te, previo parere della Commissione, vengono comunicate al 

richiedente entro lO giorni . 

ART. 10 

1. L'intervento assistenziale in den o viene riscosso di norma dal firmatario della domanda. 
2. Su delega del medesimo è cons ntita la riscossione anche da parte di un familiare o convivente o 
altra persona, purchè incluso nel m dello allegato alla richiesta. 

ART. 11 
Delega per riscossione 

1.La delega per la riscossione de l'intervento assistenziale a persona diversa dal firmatario della 
domanda o componente incluso el modello predetto è consentita solo in casi eccezionali per 
comprovata impossibilità a riscuo ere. La delega deve essere redatta su apposito modulo fornito 
dall'ufficio. 



CAPO III 
SERVIZI INTEGRATIVI ALLA FAMIGLIA 

ART. 12 
Principi generali 

1. I Servizi integrativi sono quei servizi rivolti a consentire ad ogni persona la pennanenza nella 
propria famiglia, nel proprio ambiente al fine di tutelare lo sviluppo della propria personalità. 
Tra questi si collocano in particolare: 
- il servizio di assistenza domiciliare; 

Servizio di assistenza scolastica specialistica ai disabili 
- il servizio educativo per minori domiciliare 
- centro diurno minori 
- centro diurno disabili 

ART. 13 

Assistenza domiciliare - SAD 

1. Il servIZIO di assistenza domiciliare è rivolto a persone singole o nuclei familiari che per 
particolari bisogni di ordine socio-sanitario, pennanenti o temporanei, hanno necessità di aiuto a 
domicilio per attività relative al governo della casa, alla cura della persona e alla vita di relazione. 
2. Scopo del servizio è quello di favorire l'autonomia della persona interessata e la pennanenza nel 
proprio ambiente familiare e sociale. 
3. Il servizio di assistenza domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni: 
a) aiuto domestico (governo della casa, acquisto del cibo ed eventuale preparazione dei pasti, 
commissioni varie); 
b) aiuto sociale (accompagnamento a visite mediche o terapie, passeggiate, disbrigo di pratiche 
burocratiche, pagamenti o riscossioni, rapporti con i medici curanti e altri operatori sanitari, attività 
motorie e prevenzione); 
c) aiuto relazionale (interventi tesi a stimolare o rafforzare rapporti parentali e del vicinato nonché 
del volontariato nei confronti della persona assistita). 

ART. 14 
Requisiti e criteri per l'aminissione al servizio di assistenza domiciliare 

1. Possono essere ammessi al servizio di assistenza domiciliare i i soggetti di cui all'art. 2 che 
siano:: 
a) anziani (da 65 anni in poi) 
b) adulti portatori di disabilità che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
temporanea, stabilizzata o progressiva tale da detenninare una situazione di disagio sociale, 
isolamento e grave marginalità; 
c) famiglie con minori in situazione di disagio sociale, che necessitino di un sostegno ed un 
supporto nello svolgimento delle funzioni di cura; 

2. Il reddito non costituisce criterio discriminante per l'ammissione, ma solo per la contribuzione 
dell'eventuale quota-parte del costo del servizio. A parità di bisogno viene però data priorità alle 
situazioni con reddito meno elevato. 



ART. 15 
Documentazione per l'accesso al servizio di assistenza 

domiciliare e procedure per l'ammissione 

l. I soggetti interessati al servizio di assistenza domiciliare presentano domanda indirizzata al 
Servizio Sociale allegando la seguente documentazione anche mediante autocertificazione: 
- Attestazione ISEE in corso di validità; 
Attestazione altre fonti di reddito non rilevabili dal CUD (per es pensione sociale, pensione di 
guerra, indennità di accompagno) 
- Qualsiasi altra documentazione utile a comprovare lo stato di bisogno; 
- 2. La domanda va completata con l'indicazione dell'orario in cui il servIzIO dovrebbe 
preferibilmente svolgersi e l'impegno al pagamento del contributo orario che l'utente dovrà 
eventualmente corrispondere in base al proprio reddito e con la relazione dell'Assistente sociale 
comunale. 
3. Le domande sono esaminate dall'apposita Commissione di cui all'art. 4 .. 
4. L'ammissione al Servizio di assistenza domiciliare sentito il parere dalla Commissione è disposta 
con provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale. 

Art. 16 
Servizio di assistenza domiciliare: partecipazione alla spesa 

1. Gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare sono tenuti a concorrere al costo delle 
prestazioni effettivamente erogate in relazione alle condizioni economiche (dichiarazione 
ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, tenuto conto della sua composizione. 

2. La partecipazione economica degli utenti al costo del Servizio è fondamentalmente 
motivata dalle ragioni sotto elencate: 
- equità rispetto agli utenti di altri servizi erogati a titolo oneroso; 
- privilegiare, a parità di condizioni, coloro che hanno un reddito inferiore; 
- favorire il coinvolgimento degli utenti e stimolarli alla partecipazione nell' organizzazione 
del servizio; 
- per ridurre i costi a carico del Comune con conseguente possibilità di ampliamento del 
servIZIO. 

3. La partecipazione ai costi del servizio è calcolata in relazione alle fasce di reddito familiare 
di appartenenza. 

4. La retta ordinaria del Servizio è calcolata sulla base dei suoi costi reali, con riduzioni, 
espresse in misura percentuale, determinate in rapporto alle predette fasce di reddito ISEE. 

5. Inoltre è prevista una fascia di esenzione dalla partecipazione economica per i nuclei 
familiari meno abbienti. 

6. I valori inerenti costi del servizio e le fasce di partecipazione economica sono determinati in 
fase di prima applicazione come di seguito specificato: 

FASCE ISEE QUOTA A CARICO UTENZA 
inferiore a € 4.000,00 = = 
da € 4.001 a € 5.000,00 . 10% 
da € 5.001 a € 6.000,00 30% 
da € 6.001 a € 7.000,00 50% 
da € 7.001 a € 8.000,00 70% 
da € 8.001 a € 9.000,00 80% 
da € 9.001 a € 10.000,00 90% 
superiore a € 10.000,00 100% 



7. E' consentita la deroga dai limiti ISEE di cui al punto precedente per riscontrate situazioni 
quali, per esempio, il decesso, lo stato detentivo, l'improvvisa perdita della capacità 
lavorativa del percettore del reddito e altre situazioni rilevabili dalla Commissione. 

8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE verrà applicato il criterio del 
rimborso a carico dell 'utente del 100%. 

9. Periodicamente la Giunta Comunale provvederà all'aggiornamento dei valori inerenti i costi 
del servizio e le fasce di partecipazione economica. 

ART. 17 
Servizio educativo domiciliare e sociale 

1. Il Servizio di assistenza domiciliare educativa, inserito nell'ambito della programmazione 
distrettuale si rivolge ai nuclei familiari con minori residenti nei comuni di Fondi Campodimele, 
Monte S. Biagio, Lenola: 
- di cui è stata disposta, da parte dell' Autorità Giudiziaria, la tutela ed il sostegno sociale, 
- presi incarico dal servizio sociale comunale in situazione di difficoltà socio relazionali ed 
educative: 
2. La prestazione, a carattere gratuito, viene erogata a domicilio da educatori, secondo un progetto 

educativo di recupero e/o tutela. 
3. L'ammissione al Servizio è approvata con provvedimento dell'Ufficio di Piano. 
4. Per una regolamentazione più dettagliata si rinvia ad un regolamento da adottare su base 
distrettuale. 

CAPO IV 
SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI 
PERSONE A RISCHIO DI EMARGINAZIONE 

ART.lS 

Assistenza specialistica scolastica per alunni portatori di handicap grave 

1. Il servizio si rivolge agli alunni portatori di handicap grave frequentanti le scuole statali 
materne, elementari e medie inferiori che insistono sul territorio del Comune di Fondi. 

2. Nel caso di utenti non residenti nel Comune di Fondi, gli oneri finanziari per lo 
svolgimento del servizio di assistenza sono a carico del Comune di residenza. 

3. L'accesso al servizio è consentito ai soggetti il cui grado di handicap grave è certificato dal 
TSMREE o da altra struttura appartenente al Servizio Sanitario. Tale assistenza specialistica 
riveste carattere educativo e si integra con le attività didattiche previste dal Piano educativo 
individualizzato così come previsto dalla legge 104/92 e s.m.i. 

4. Il servizio costituisce un intervento per l'esercizio del diritto allo studio e pertanto è 
interamente gratuito. 

ART. 19 
Centri socio-educativi per persone in situazione di handicap 

1. Il centro socio-educativo diurno per disabili è un servizio rivolto a persone adulte ( di età 
compresa tra i 18 ed i 50 anni) ed affette da disabilità medio grave di tipo fisico, psichico e 
sensoriale di cui alla L. 104/92 residenti nei Comuni del distretto socio sanitario Fondi 
Terracina. 



2. Il servizio tende ad attivare attraverso la realizzazione di un progetto educativo riabilitativo 
individuale, processi di socializzazione, recupero, miglioramento o stabilizzazione delle 
capacità residue. 

3. Annualmente, sulla base dei costi sostenuti dal Comune e dei finanziamenti attribuiti ai 
sensi delle leggi nazionali e regionali, viene determinata percentualmente la quota di utenza 
spettante al distretto. 

4. Il centro può ospitare massimo 30 persone nel rispetto della normativa vigente ( legge 
regionale del Lazio n. 41/2003). 

5. Non sono ammessi soggetti con patologia psichiatrica conclamata in quanto di competenza 
delDSM 

ART. 20 
Modalità di accesso ai Centri socio-educativi 

1. L'Amministrazione provvede annualmente, entro il 31 luglio, a pubblicare un avviso pubblico 
contenente i requisiti, i criteri e le modalità di accesso al servizio. 
2. Il servizio è a pagamento sulla base della situazione reddituale (ISEE) 
3.L'accesso,la frequenza, le attività e l'organizzazione del Centro diurno sono regolati da un 
apposito regolamento cui si rinvia 

ART. 21 
Centro Diurno per minori 

1. Il centro diurno per minori è un servizio rivolto ai minori di età compresa tra i 6 ed i 12 
anni residenti nel distretto socio sanitario Fondi Terracina appartenenti a famiglie con 
problematicità sociali in carico o seguito dal Servizio sociale o le cui famiglie intendano 
offrire loro una esperienza di integrazione socio culturale ed extradidattica diurna. 

2. Il numero di utenti viene determinato sulla base della struttura ospitante ai sensi della Legge 
regionale del Lazio 12.12.2003, n. 41. Una percentuale non inferiore al 10% deve essere 
riservato a minori con disabilità medio grave. 

3. Il servizio mira attraverso la predisposizione di un progetto individuale a garantire al minore 
un sostegno nel rapporto con lo studio, il dovere e l'istituzione scolastica nonché la 
socializzazione attraverso momenti ludici e ricreativi. 

ART. 22 
Modalità di accesso al Centro Diurno Minori 

1.AI servizio si accede a seguito di avviso pubblico predisposto dall'Amministrazione. 
2.Una quota non inferiore al 30% i viene individuata direttamente dal Servizio Sociale Comunale. 
Per la predisposizione dell'avviso pubblico e della graduatoria finale vengono utilizzati i seguenti 
criteri: 

1) Composizione nucleo familiare 
2) Situazione occupazionale dei genitori 
3) Situazione economica del nucleo familiare ( ISEE) 

3.Il servizio è a pagamento sulla base della situazione reddituale (ISEE) 
4.Annualmente, la Giunta Municipale definisce le tariffe da applicare. 
S.L'accesso, la frequenza, le attività e l'organizzazione del Centro diurno sono regolati da un 
apposito regolamento da redigere su base distrettuale cui si rinvia 



ART.23 
Centri di aggregazione giovanile 

Per i minori di età compresa tra i 12 ed i 18 anni è prevista l'istituzione di centri di aggregazione 
giovanile. 

ART.24 
Inserimento sociale in ambiente di lavoro protetto 

1. Presupposto di questa prestazione è l'assunto che educazione e rieducazione si raggiungono 
attraverso l'obiettivo della socializzazione e dell'integrazione. 
2. In particolare nei confronti di persone in situazione di handicap incollocabili, ma bisognosi di una 
rete di relazioni al di fuori della famiglia per migliorare le condizioni generali di vita e per 
combattere l'isolamento ed evitare la regressione, sono indispensabili attività occupazionali a scopo 
educativo e rieducativo (ergoterapia) in ambiente di lavoro protetto ove possano ricevere 
sollecitazioni, integrarsi con altri ruoli ed instaurare validi rapporti umani. 
3. L'inserimento avviene presso i laboratori protetti gestiti dalla ASL o presso cooperative di lavoro 
convenzionate con l'Ente locale. 

ART. 25 
Borse lavoro 

1. Le borse lavoro vanno concesse solo a coloro in possesso di certificazione di invalidità e con un 
progetto elaborato dal Servizio Sociale. 
2. L'intervento, quando è attivato nei confronti delle persone con problemi psichici con capacità 
lavorative ridotte, è richiesto dal servizio di psichiatria territoriale e segnalato al Servizio sociale del 
Comune che provvede all'inserimento del soggetto in servizi ritenuti idonei. 
3. In caso di non disponibilità di posti il soggetto viene inserito in una lista degli aventi diritto. 
4. La persona inserita riceve mensilmente un assegno a titolo di rimborso spese (il cui importo è 
fissato annualmente) e risulta coperta da assicurazione LN.A.LL. e R.e. (responsabilità civile verso 
terzi), a carico del Comune. 

CAPO V 
SERVIZI SOSTITUTIVI DELLE FAMIGLIE 

ART. 26 
Principi generali 

1. I servizi sostitutivi delle famiglie sono quei servizi che consentono, in caso di necessità di 
allontanamento dell'utente dalla famiglia di origine, l'inserimento in strutture residenziali ,in 
istituzioni pubbliche o private o in altre famiglie individuate dal Comune. 
2. Essi sono posti in essere quando all'interno del nucleo familiare di origine sussistono e 
permangono condizioni oggettive di disagio, tali da escludere la permanenza dell'utente. 
3. Tra questi servizi si collocano: 
- ricoveri in Casa di Riposo per anziani; 
- ricoveri in strutture protette per anziani o disabili; 
- affidamenti familiari per minori. 
- affidamenti in convitto, comunità alloggio, gruppi famiglie per minori; 

ART. 27 
Servizi residenziali per anziani 



1. I servizi residenziali si suddividono in: 
• casa-famiglia (struttura di tipo familiare per anziani autosufficienti o parzialmente non 

autosufficienti fino ad un massimo di 6 utenti); 
• comunità alloggio (struttura a carattere comunitario con capienza dalle 7 alle 12 unità 

autosufficienti o parzialmente non autosufficienti); 
• casa di riposo (struttura a prevalente accoglienza alberghiera con capienza fino ad un 

massimo di 80 unità autosufficienti o parzialmente non autosufficienti); 
• casa-albergo (struttura a prevalente accoglienza alberghiera con capienza fino a 80 unità 

autosufficienti, sole o in coppia, consistente in un complesso di mini appartamenti provvisti 
di servizi sia autonomi che centralizzati ubicati in zone urbanizzate e fomite di adeguate 
infrastrutture e servizi 

• residenze Sanitarie Assistenziali per anziani o disabili. (una struttura sanitaria assistenziale 
per anziani o disabili con gravi problemi di non autosufficienza ad andamento cronico 
degenerativo, gestito dall' Azienda Sanitaria) 

2. Al pagamento della retta di ricovero provvedono in ordine di priorità: 
- Gli utenti con il loro reddito personale e l'eventuale indennità di accompagnamento è da versare 
alla struttura ospitante in pagamento della retta; 
- I parenti obbligati agli alimenti e/o assistenza (Art. 433 del C.C. Tit. XIII) ; 
- Il Comune, previa domanda corredata di dichiarazione ISEE, in situazione di insufficiente reddito 
personale e di assenza di parenti obbligati; in questo caso il Comune si riserva di scegliere la 
struttura residenziale, ed inoltre condiziona il proprio intervento alla sottoscrizione, da parte della 
persona ricoverata che sia proprietaria di beni mobili o immobili, di atto pubblico di trasferimento al 
Comune di detti beni; possono ciò scongiurare i futuri eredi o aventi causa provvedendo 
personalmente aH' integrazione. 

ART. 28 
Affidamento in convitto - comunità alloggio - gruppi famiglia 

1. L'Affidamento ha lo scopo di garantire sostegno e socializzazione, mediante iniziative e 
momenti di contatto sociale - culturale - ricreativo, attraverso il collocamento temporaneo o 
definitivo di persone "svantaggi ate" o a rischio di emarginazione in strutture convitto
comunità alloggio o gruppi - famiglia. 

2. Gli oneri dei servizi sono coperti come stabilito al punto 2 del precedente articolo. 

ART. 29 
Affidamenti familiari per minori (L. 184 del 4.8.83) 

1.L'affidamento familiare per minori è caratterizzato dalla disponibilità di un nucleo familiare ad 
accogliere temporaneamente un bambino la cui famiglia si trova in difficoltà. Detto nucleo riceverà 
dal Comune un contributo mensile sulle spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del 
mmore. 
2.Il Comune è tenuto a valutare le motivazioni, le capacità educative e le condizioni economiche 
degli affidatari. 
3. L'affidamento si so stanzia, pertanto, nel proposito esplicito di conservare vivo il legame del 
minore con la sua famiglia in attesa del rientro nel nucleo d'origine. 
4.Per l'affido familiare si rinvia ad apposito regolamento. 



ART. 30 
Affido residenziale e semi residenziale di minori a Comunità 

1. Le prestazioni hanno lo scopo di sostituire o integrare l'azione dei genitori nell'assolvimento dei 
compiti connessi al diritto/dovere dell'educazione dei figli, quando condizioni particolari limitino 
capacità e/o possibilità personali, e di fornire un aiuto alla famiglia in presenza di soggetti con 
particolari difficoltà (malattie mentali, tossicodipendenza, alcoolismo,prostituzione). 
2. I suddetti servizi presuppongono il supporto del servizio sociale competente. Il servizio 
semiresidenziale è gratuito. 
3. L'affidamento residenziale in Comunità (istituti educativi) è stabilito in attuazione di specifiche 
disposizioni del Tribunale per i minorenni. 
4. Il servizio è gratuito, tranne situazioni in cui il Servizio sociale ritenga possibile la 
compartecipazione della famiglia in relazione alle capacità economiche ed in relazione al permanere 
del rapporto di reciproca fiducia tra il minore e la propria famiglia. 
5. Con atto della Giunta Municipale si provvederà a determinare le quote di compartecipazione. 

ART. 31 
Interventi in materia di tossicodipendenza 

1. Gli interventi in materia di tossicodipendenza si articolano principalmente nelle seguenti forme: 
- pronta accoglienza residenziale; 
- reinserimento socio-lavorativo. 
2. Può essere prevista l'erogazione di contributi economici solo in presenza di un progetto di 
reinserimento sociale elaborato unitamente al SERT 

ART. 32 
Norme Finali 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione del medesimo. 

2. Con l'entrata in vigore del regolamento è automaticamente abrogata ogni precedente 
disposizione regolamentare presente. 


