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TITOLO I – INTRODUZIONE 

 

Articolo 1 – Oggetto del regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per la erogazione dei servizi, 

per l’accesso prioritario e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi/interventi previsti dal 

Piano di Zona dell’Ambito Territoriale C8, istituito a norma ed in esecuzione della Convenzione 

sottoscritta il 29 agosto 2013 tra i Comuni aderenti e prorogata giusta deliberazione del Coordinamento 

Istituzionale del 20 aprile 2015 fino al 30 giugno 2017, in vista dell’esercizio associato delle funzioni e 

delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano di Zona, ai sensi e per gli 

effetti della legge 8 novembre 2000, n. 328 e della legge regionale n. 11/2007 e ss.mm.ii.  

 

Articolo 2 - Ambito di applicazione 

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi e le prestazioni previsti dal 

Piano di Zona e dalla Carta dei Servizi d’Ambito, comprese le prestazioni socio-sanitarie.  

2. I servizi previsti dal Piano di Zona possono rientrare nelle seguenti aree di intervento:  

a) Responsabilità familiari: valorizzare e sostenere le responsabilità e le capacità familiari – 

sostegno alle donne in difficoltà; 

b) Infanzia ed adolescenza: Rafforzare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;  

c) Persone anziane: promuovere una visione positiva della persona anziana e sostenere il rapporto 

di cura dei figli verso i genitori; 

d) Disabilità e salute mentale: Sostenere con servizi domiciliari e di integrazione le persone 

diversamente abili;  

e) Welfare d’accesso: Segretariato Sociale;  

f) Contrasto alla povertà: Potenziare gli interventi a contrasto della povertà. 

 

Articolo 3 - Destinatari 

1. Possono fruire delle prestazioni e dei servizi previsti dal Piano di Zona:  

a. i cittadini italiani residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale C8;  

b. gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale C8;  

c. i profughi, i rimpatriati, i rifugiati aventi titolo secondo le leggi dello Stato, aventi dimora nei  

Comuni dell’Ambito Territoriale C8;  

d. i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni dell’Ambito 

Territoriale C8, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che versano in condizioni di 

bisogno tali da esigere interventi non differibili;  
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2. La valutazione delle condizioni economiche dei destinatari è compiuta in base alle disposizioni 

contenute nel presente regolamento, salvo quanto eventualmente previsto dalla Regione o dallo Stato in 

merito a specifici interventi.  

 

Articolo 4 – Universalità ed esigibilità 

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito Territoriale C8 ha carattere di 

universalità. In particolare esso garantisce:  

a. l’eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle 

differenze ed anche alle pari opportunità di genere, e la libertà di opzione tra le prestazioni 

erogabili;  

b. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili.  

2. Nell’ambito dei servizi erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito 

Territoriale C8 hanno priorità i soggetti che versano in condizioni di povertà o con totale o parziale 

incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel 

mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono 

necessari interventi assistenziali.  

 

TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI 

Articolo 5 - Standard degli interventi e dei servizi 

1. Gli interventi e i servizi socio-sanitari, sociali e socio-assistenziali devono essere erogati 

garantendo in ogni caso: 

a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio; 

b) la presenza di un responsabile del servizio; 

c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni offerte, in conformità 

della Carta dei Servizi, come definita dalla L.R. n. 11/2007; 

d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza; 

e) l’integrazione con i servizi socio-sanitari; 

f) le attività integrative aperte al contesto sociale; 

g) l’applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.  

 

Articolo 6 - Prestazione sociale agevolata 

1. Per prestazione sociale agevolata si intendono tutte quelle prestazioni sociali, non destinate alla 

generalità dei soggetti, che vengono erogate al richiedente sulla base della situazione socioeconomica. 
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2. Tra le prestazioni sociali agevolate sono compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi di 

assistenza domiciliare socio - assistenziale per anziani ed integrata socio – sanitaria per anziani e disabili, 

il servizio di assistenza scolastica specialistica per minori disabili, i servizi socio – sanitari diurni e 

residenziali, e l’ospitalità nelle case albergo per anziani, nelle residenze socio – assistenziali per disabili 

lievi, il collocamento di minori in strutture protette. 

3. Non sono prestazioni sociali agevolate, e sono quindi assegnate con criteri che non dipendono dalla 

condizione economica e sociale, tutti i sussidi di carattere previdenziale e le agevolazioni economiche 

assistenziali. 

 

Articolo 7 - Modalità di realizzazione degli interventi e dei servizi 

1. Gli interventi socio-sanitari, sociali e socio-assistenziali si realizzano mediante: 

• il servizio di orientamento ed informazione alla persona; 

• la consulenza psico-sociale; 

• l’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali; 

• la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario; 

• l’attivazione di tutte le risorse territoriali, dell’associazionismo, del volontariato, del privato sociale e 

del no profit per l’attivazione di progetti comuni; 

• l’organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, 

sostegni educativi, ecc.; 

• attività correlate a provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale. 

 

Articolo 8 - Organi di coordinamento 

1. Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito è titolare delle funzioni di indirizzo politico delle scelte e 

di coordinamento delle attività di programmazione che facilitino i processi di integrazione e gestione 

associata dei servizi socio assistenziali e socio sanitari dell’Ambito. 

2. L’Ufficio di Piano è l’organismo tecnico che cura tutti gli adempimenti e le attività necessarie alla 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi. 

 

Articolo 9 - Servizi e modalità di accesso al sistema integrato dei servizi 

1. L’accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari è garantito gratuitamente attraverso il 

Servizio Sociale Professionale, la Porta Unica d’Accesso ed il Servizio di Segretariato Sociale, mediante 

procedure di semplificazione degli interventi, unicità del trattamento dei dati, trasparenza, pari 

opportunità e attività di informazione, ascolto e orientamento dei cittadini sull’utilizzo degli interventi e 

servizi del sistema locale. 

2. Il Servizio sociale professionale è un livello essenziale di assistenza, di cui all’art. 5 della legge 
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regionale n. 11/2007, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o rimuovere situazioni 

problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.  

3. Al Servizio sociale professionale spettano le seguenti responsabilità istituzionali: 

• la valutazione dei casi; 

• la predisposizione dei progetti personalizzati; 

• la presa in carico del singolo, della famiglia e/o del gruppo sociale; 

• l’attivazione dei servizi/interventi; 

• la gestione sociale del caso (case management), la valutazione in itinere, in collaborazione con l’utente, 

la sua famiglia e con altri servizi o enti coinvolti;  

• l’attivazione dell’unità di valutazione integrata (UVI) e la partecipazione attiva alla stessa; 

• la collaborazione con l’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale, di cui all’art. 23 della legge regionale, 

per orientamenti e scelte in materia di programmazione; 

• la gestione per delega del legale rappresentante del Comune di tutele ed amministrazioni di sostegno 

in carico all’Ente 

• il raccordo con il sistema dei servizi territoriali integrato (sociale, sociosanitario, sanitario, promozione 

lavoro, previdenza sociale, rete dei CAAF, Centri Informagiovani, scuola, centri di formazione 

professionale, ecc.); 

• le azioni di prevenzione, con interventi immediati in situazioni di forte disagio; 

• il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari. 

4. La Porta Unica di Accesso (P.U.A.) è la funzione che garantisce l’accesso unitario ai sistema integrato 

di servizi e di interventi previsti dal Piano di Zona, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, 

orientamento della domanda e trasmissione delle richieste ai servizi competenti. 

5. La P.U.A. gestisce inoltre l’agenda dell’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) ed assume il ruolo di 

“anello” operativo strategico per il recepimento unitario della domanda di servizi sociali, sanitari e 

socio-sanitari a gestione integrata e compartecipata (di natura domiciliare, residenziale e 

semiresidenziale). 

6. Gli attori della P.U.A. dovranno discriminare il bisogno espresso dal cittadino (valutazione di 1° 

livello) ed avviare un percorso di accesso al sistema dei servizi che, a seconda dell’intensità delle 

situazioni problematiche espresse, semplici o complesse, possa prevedere l’invio ai servizi sanitari o 

sociali o l’attivazione della valutazione multidimensionale finalizzata ad una presa in carico integrata. A 

un bisogno semplice corrisponde l’erogazione di prestazioni sanitarie e/o sociali che non richiedono 

una valutazione multidimensionale; ad un bisogno complesso, invece, l’erogazione di prestazioni 

integrate sociali e sanitarie per il quale è necessaria la definizione di un progetto personalizzato in sede 

di Unità di Valutazione Integrata che prevede il coinvolgimento di molteplici professionalità. 

7. Il Segretariato sociale è un livello essenziale di assistenza, di cui all’art. 5 della legge regionale n. 

11/2007, da garantire ai cittadini e confluisce nella Porta Unica d’Accesso (P.U.A.). 
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8. Il servizio di Segretariato sociale si caratterizza per l’elevata prossimità al cittadino ed è finalizzato alla 

diffusione delle informazioni e all’orientamento verso il sistema integrato dei servizi sociali. 

9. Costituisce un’articolazione funzionale dei Servizi sociali professionali (da cui può essere erogato) ed 

orienta il cittadino verso gli stessi quando il problema rilevato lo rende necessario. 

10.Tale servizio garantisce le seguenti funzioni: 

• accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale; 

• informazioni sull'offerta dei servizi e sulle procedure di accesso; 

• orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali; 

• segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in 

carico; 

• monitoraggio sociale in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio(da realizzarsi 

attraverso: l’individuazione di domande inespresse; la raccolta dati sui problemi, sulla domanda, sulle 

risposte erogate; le ricerche sul grado di soddisfazione degli utenti); 

• promozione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini; 

• potenziamento della connessione ed integrazione tra i servizi e le risorse territoriali. 

11. Il funzionamento del servizio di segretariato sociale, coordinato in conformità all’art.24, comma 4, 

della legge regionale n. 11/2007, è assicurato da figure professionali in possesso di specifici requisiti 

volti a garantire competenze relazionali e di conoscenza del territorio, per sostenere le funzioni suddette 

e l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

- primo colloquio; 

- scheda di primo accesso;  

- mappa delle reti istituzionali; 

- mappa dei servizi attivati nel territorio dell’Ambito; 

- banca dati degli utenti. 

 

Articolo 10 - Richiesta di intervento 

1. Il cittadino, i suoi familiari, o comunque chi ne abbia la responsabilità ai sensi di legge, inoltra 

richiesta di intervento presso la P.U.A., il Servizio sociale professionale oppure il Segretariato Sociale. 

2. L’erogazione dell’intervento o del servizio è condizionata all’accettazione da parte del richiedente 

degli eventuali altri interventi assistenziali proposti dai competenti servizi sociali per rimuovere lo stato 

di bisogno. 

3. L’attivazione dei servizi non gratuiti è subordinata altresì alla previa sottoscrizione del consenso 

informato da parte dell’utente sull’eventuale quota di compartecipazione. 

 

Articolo 11 - Attivazione d’ufficio 
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1. La erogazione di servizi può essere altresì proposta d’ufficio per situazioni di bisogno 

precedentemente riconosciute ovvero rilevate dal personale delle locali istituzioni o denunciate da 

soggetti terzi, previa verifica degli Uffici competenti. 

2. L’accesso ai servizi socio-sanitari avviene esclusivamente previa valutazione e redazione di un 

progetto personalizzato. 

 

Articolo 12 - Modalità di presentazione della richiesta di accesso 

1. La richiesta di accesso ai servizi di cui al presente regolamento dovrà essere redatta su apposito 

modello prestampato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che potrà essere ritirato gratuitamente presso il 

Servizio sociale professionale del proprio Comune di residenza. 

2. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare espressamente di essere a conoscenza che sulle 

informazioni fornite potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertarne la completezza e la 

veridicità, a norma delle disposizione di cui al D.P.R. n. 445/2000. 

3. Le richieste di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate devono, ai sensi della normativa vigente, 

essere accompagnate da apposita “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (da qui in avanti definita con 

l’acronimo “D.S.U.” - DPCM 159/2013, necessaria per l’individuazione dell’“Indicatore della 

Situazione Economica” - da qui in avanti definito con l’acronimo I.S.E. - DPCM 159/2013 - e 

dell’“Indicatore della Situazione Economica Equivalente” - da qui in avanti definito con l’acronimo 

“I.S.E.E. - DPCM 159/2013”) e le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di 

notorietà richieste. 

4. Sarà cura dell’operatore richiedere all’interessato tutta la documentazione integrativa eventualmente 

non allegata alla domanda. I documenti a corredo ed integrazione della domanda dovranno pervenire 

all’ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alla scadenza del termine, qualora la 

documentazione richiesta non sia pervenuta, fatti salvi i casi particolari di oggettiva difficoltà e 

problematicità al reperimento dei documenti, la domanda potrà essere archiviata. 

 

Articolo 13 - Convocazione dei parenti 

1. Il coniuge ed i parenti in linea diretta entro il primo grado del richiedente la prestazione, in accordo 

con quest'ultimo, possono essere preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro 

coinvolgimento nel progetto assistenziale e un’assunzione diretta di responsabilità, eventualmente 

anche economica, in caso di compartecipazione. 

2. Si procede comunque all’erogazione temporanea dei servizi e delle prestazioni nelle situazioni dettate 

da urgenza con eventuale azione di rivalsa successiva. 

 

Articolo 14 – Controlli, valutazione della richiesta e concessione del beneficio 



8 
 

1. Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai cittadini, il Servizio Sociale 

Professionale si riserva di effettuare opportuni controlli:  

a. avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando appositi accertamenti 

tramite gli Uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc.);  

b. verificando via internet dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della 

Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze etc;  

c. attivando convenzioni o protocolli operativi con la Guardia di Finanza, nonché richiedendo 

alla stessa apposite verifiche specifiche.  

2. Successivamente, la richiesta viene valutata in conformità ai disciplinari specifici degli interventi 

disponibili e viene verificata la fattibilità del progetto in relazione alla organizzazione territoriale dei 

servizi nel suo complesso. La valutazione si chiude con la concessione o meno degli interventi 

relativamente alla quantificazione del beneficio e alle priorità, tenendo conto delle risorse disponibili e 

delle condizioni soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare meglio esplicitate nei relativi 

disciplinari. 

 

Articolo 15 - Graduatorie 

1. Qualora le risorse disponibili per un determinato intervento non siano sufficienti a garantire a tutti i 

richiedenti il soddisfacimento del bisogno, si procede alla formazione di una graduatoria, stilata 

assegnando ad ogni richiedente avente diritto un punteggio relativo ai parametri determinati dai relativi 

disciplinari. 

Articolo 16 - Liste di attesa 

1. Le domande per le quali esiste una impossibilità all’attivazione di un intervento verranno inserite in 

apposita lista di attesa. 

2. La lista di attesa, specifica per ogni servizio, sarà redatta, secondo modalità e criteri oggettivi e 

trasparenti, esplicitati nel disciplinare di funzionamento del servizio. 

 

Articolo 17 - Variazione delle condizioni economiche e familiari 

1. E’ fatto obbligo ai cittadini di presentare al Servizio Sociale Professionale del proprio Comune di 

residenza, entro il periodo di validità di dichiarazioni sostitutive uniche eventualmente prodotte, una 

nuova dichiarazione sostitutiva unica qualora siano subentrati mutamenti delle condizioni familiari ed 

economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio 

nucleo familiare. In base a tale nuova dichiarazione viene calcolato l’indicatore della situazione 

economica equivalente ed eventualmente assunti nuovi provvedimenti. 

2. Nei casi di cui al comma 1, per gli utenti che fruiscono di prestazioni socio-sanitarie, l’ufficio che 

riceve le nuove dichiarazioni convoca l’UVI per gli aggiornamenti del caso.  
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Articolo 18 - Revoca dei benefici 

1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, si procede alla revoca dei 

benefici concessi ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal 

dichiarante e a quant’altro secondo le prescrizioni fornite dalle disposizioni vigenti in materia.  

 

Articolo 19 - Ufficio di Tutela degli Utenti 

1. L’Ambito Territoriale istituisce, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 11/2007 e ss.mm.ii., l’Ufficio di tutela 

degli utenti.  

2. Tale Ufficio avrà il compito di accogliere il reclamo dell’utente e di richiedere ai soggetti erogatori 

delle prestazioni il rispetto della carta dei servizi sociali. 

3. Pertanto, coloro che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una 

prestazione loro dovuta, possono presentare reclamo a detto ufficio il quale, entro giorni sette dalla 

ricezione del medesimo reclamo, provvederà a ritrasmetterlo all’Ufficio di Piano e al soggetto erogatore 

della prestazione, al fine di sollecitare l’adozione degli opportuni provvedimenti. 

4. L’utente che intende presentare reclamo potrà utilizzare l’apposito modulo predisposto che troverà in 

allegato alla Carta dei Servizi. 

 

 

Articolo 20 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle leggi nazionali e regionali 

vigenti in materia.  

 

Articolo 21 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte 

del Coordinamento Istituzionale. 

 

Articolo 22 – Modifiche al regolamento 

Il presente Regolamento si uniforma automaticamente ad eventuali disposizioni emanate dalla Regione, 

dallo Stato e/o dalla Comunità Europea.  

 

 

 

 


