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1

SERVIZIO

IJFF IC TO

SOCIALE

1 compiti <ti tale IJ.[ficio sono:
1') 1a conoscenza de1la

realtà i,, terrni,.i di bisogno, di utenza e di s.ruttrx-e
,
,, I Ì,"liau"at, attrawerso 1 e.Iabarazione di studi, ricerche, i-ndagi-ni ai fùri
costituzione di lrn sistema infornativo soc io-assistenzi
ale ;
lljdella

j L coor d iia_.nento de1r, jJrsiene desli
1, j1, ::fl]-."]:i:^"0
in:erventr previsri
t--t1 . n-zZ/U6, anche se svolti
Ln convenzione-

i

3) Ìa progettazione e l,attivazione, secondo la regoÌ
amentaz ione regiona_le,di
nuowi jnter-wenti, sia in forna diretta,
j_n
sia
forma convenzionata;
4) 1a gestione, tramite proprio persona_Ie,
di quelle attiwità che si rrtengono
non e,fficientemente e non efflcacemente
delegabiri a_r|esterno;
5) il coordiramento e la vigilanza dei
ser..izl e,/o degli interventi, cone p.arte
di essi, svoÌti in conwenzione o gesti.ti da privati
per il- contr§-l1o e la
verifica degJ i scessi;
6) i1 raccordo e ta defi-rizione di strategie
operative comuni ed inltegrate con
a-Itre strutl-lLre pubbliche operaati sul terrdrtorio-

Per assicurare i servizi previsti dal presenfe Regolamento e daÙe reggi
vigenti ip mate-ria, ltufficio potrà avvalersi anche di professionalità ester/?e, soffo forma di prestazioni professionaii specificàe, nonchè di ,tservizio
di VoÌontariato,,:
:

pag;
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ART,, 2

SEGRETARIATO SOCIALE

,.^ -Nellt anhito
SECRETARIATO

dcllttJtf tcio g^-.-.-- -.- ,
SOCI,qiT, IE .7',".ii.i,""7,]ii;rJ"J"i"i'iiJ^.,!"i"u,ot,iciodi

- rirzo-lgersr all t iLttera comuniÉà,.
- essere gratu ito;
... riferrrsi
ad una vasta gamma di

esigenze informatìve;

":: sti at,ri servizi socialj di òase,
- ""-- ;. :,'::::,;:::::::::*:
der te*itorio;
- a,ssicurare notizie;':::,:":,":;;.:".irà
accedere alle varie
e su1./e procedure per
';:
risorse
,il:"'",
sulla legislazione
.- fornire
";J;,;,
6"1<lLtone perÉrienfe''
perÉrienfe,.
person a.e aglr
aori ,trò^+:
.t:
..:he
r- ,t-Tl'tl aiufo personale
,tenti
diretto
a^,flcilitar.e
e procedure lrecessarie
pe. orfenere e/o acceder-eltespletamento delle
:, :p"'""i
ai ser'izi,.
- cor?aòorare con i serviT; ,^_:,:-"'. :.."*':t"
territoriali esisfenfi,'
- srzolg-ere aftiv.ità or"u'"'
osseryaforjo
socia_1e

sul1a realfà

1oca1e,r

ART-. 3

SOGGETTI DESTINATARI

e Bli interventi assistenzii
,,rrI-:::".t":ioni
pre§en fe Regolàmer
secondo te nodatità
::r
rrarr,
nesic/e nti net
':""
"i";;':':;":;*ali
r.j'-:l
';ngoti ;;:;::'.i';:;:
vate condizioni
st
trovirto
"or,rZ'i.,":;'::':'
ai tr.)'-ijo"io
in particola
seguono sono
appricao;f.'o' '.o^" pta o'u"nii
,erri,orio

.;^;;:;:,.";,i:,iji:.ii;: i;!i:!,{ii:';":::":ii'";::xi:,ii:.,
ztont di carafrere urgente.,

ltag:2
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ASSTSIEHZA DOHTCILI,A,RE
AGLI AXZIAXI

l

'ti
ART.

.tl
jil

&

Il servizio di
.,
garantire i.l. soddlsfacimentoassistenza domicil]are aeLi anziani,t".,a" ,
deLle r."à"r..,a
esigenze deLLe persone
.
in
.grr
lziarle,
obj.ettlvi
aono.rltl
ental-i
"o,rro.rria
ed ai criteri delle
LL.RI. 'n.87llser
e n.e2,/rseo.
-ì-

,i

r

.

L,assisten

inreresse,À;;;;:";,;:,,:::::':.:::."xi:.n.,2i..,i

'nel. prbprio
a,rbi.e.,tJ fa.miÌiare
problem:. e rjalle'difficortà

la

è un servizic di
Fermanenza

degrl a..ziani
e sociaLe tj.piche a.1I. t".."t"Jff. '* .ro.1-amento ciei

ART..6
,
fI servizio è .svolto in forna
noine di iegge tn mate
i'"

erv i
r
tl:qlogia
:

s

z

;.,,i1"" i"li'"=i, :;i
ideicia,""*,:l' :; t:ìj::: ' :'":-""i
ur'essionalmente adaEto ::

v'
;".;;,
alla
--.iaau=r,
rl
servizio
potrà
'
,
actraverso
- cooperative, .effettuarsi, '
-'""-.i:
volqntariaro)"oruu.,rion"tt'
a!.sociazio.i r"r.i*
":".
, ;;;t
di.
"
."::j:::
j.
prFviste
;:''
# :, . I ::i :".:.":i:ì. ;,,.,:ji".. j, .:"=i,,J",*;
I

il.;li

dar+e
",

visenri oi'p.=i=l"ii'i";r.;,,:;::=

'

"::

:"' ,re

procedure

Ànr.7

..

Il .servj.z.
erogaro :gnatuitamente ai
ciitadini
possesso
dei requisiti di 'età u ai .uaa-i-to,
-i.,
condizione".,.a",r;"_iio,viene
,t ,r;lìril
autosurfi.cientra
con
famiJ.i.are', .;" ;;;r,-,:"
".,
residenti.

in tesa à nche,
Ea1e, ri Levab,rr"

o,
",*.iraìl""Laol11tà
".11,'.1"1', ; r*

j:lii: :'_":,

;;J,?,

:l::::';

a. " quoridiano
al.Ia gestione del
e come
s ervi z i o socia.r.
j t:
e
.
r,roi...s.ono u.",1,""'l,tt:1.
I
lamiliari . oi .p"aun"il- . "ùa dr' servt;i coloro òhe vivono in nuclei
che' siano in grado di
àssisrenziài:.';;;r;::
svorgere .i.t,.'co,pito,

g,1= a*,""'o ìl ,,"ur:,,,
;,;;;""'";:,i' 1:::l:..dlanore
reddl to, nediante Ia
al
';;:,o"1,.,''o"o

::_o:,,"
";;;;,'"ìi;
compartscipaziorìe

aét servizic
diriche
";;,
r*,*",r".";;"r:;::t.,,0:ll:,v_l*entl
co',,unicata di. anno in
dalL'Asseséoraco
dar.r,irse*--^__"n_ vensono
R"gionaiul;;: ar':':
disposizi

anno

I

i

I

-.compluto

].f 5§"

anna

rji età, se qoiìne, e 60 se uomlrli,

:

:..;,

;

.)

$r.B
ia

'fornltl

/*

rlchlestà àor.".no."rrure presentate
nel t
avviso che .,.u ,;;;iI::,: :111Jr::'#ill,""":l
.lnrormazion.
con a,rrrl t;;;; nezzi di
o;,.,,.Ij"i.."::r:T."j;;"::."!u
aa:::rjr".-..T,:"r.f::::*"*t"""
"
esclusa quelra
di cui ar, pruto r).cr,e sara
1) stato di fanriglia a"r
-o.l'-."oorì"^ ""'"t
"i"i,i.ea"n."-ri11",,.,^.
2) loc.r.r.Tentazi one prdbaa."r.
nucreo ramiLiare cel richj.edente,
cost!tuit"::::.;::::il::.:

...1:o;ì:il:i;=,iiil..i.,:,,;i'§::i.,lllì:i.,.:..T;,.i,,:

]lli l""ii"l:.::*':.

,

.1TT.:i:

o"r.,arto di notorie:à, resa
I. :,'::;::i:*".:';"1'::.:1";;,,';.=,ii"i'""
su...appositi modu.l-i forniti.dar'Amnrinisr.";t;:,"rtt

,t;.T":=:.:;:i

aventl' Ia rnaggio:e età, de-t
-nucleo fanili
artri reaaiqi uci].i ui f ini cjerr.a
_,-Àa quu.,.i
|

qudrrLrraircazÌone
^t

,

"11-11'^

I
irunì.cipa-re

..

d1

del reddito s::s:o.

1nr'9

'SuIÌ'

."r.,.,'l:::::::r"':iii"

vi

provvederà ra r:unra
i,'.':,"
:ìze stcsse ca parte der- .---: -

servizi sociaLi. a
esoerire
-.avvalenciosi der ;;*x;,il.rr;rlo,i.'..,

.-

. r

t-t;: a.'lnusi.s:e:r:a

'

.

i "..";;.; ;..;..=:j:::

AnT.70

, ..
QuaIc:: Le :ic.liesre sran i^
'
esu.e.o nispe::: atle
disponibiriià rina-,rzia.r.
;-;ì-l;;r,ì'ol'
cialLà reggi vige:.-:, La
ciunta ilunicipale crocederà
aL-Ia,
,oror,.tlo=tt
zione
'
di una graduator:: sulla
base dei- segueriti. criteri:
,
'a) ràquisiti: del1r".a, .,"f
.i..
privilegiatl i ric:.:::enri
i-n possesso ;r
"".r"o .hu s.ar3nno
_....,.t!e
ovdrlzaLa:
p/ er-ayr _ià der"ia-a"-r"r:";-::::t-::-'
rr.;:fft'_::'::t".';;;=;:rooperatori
:i:_",r:,
sociali ed in re r.n.ionu
ieII'Urric.io -i::-vi2l
i r : :c r eo
i:"i":".:.:' ademp"i;;i ere .ij.to del soggftto"".ì,"i,. lT".:'.;;J:;i"T:,
e del
.

:i'i*Ii"

nucleo farnil"iare.

,

ART.)1l

.
L'? !§ i s te:si artico.la in presrazioni s:c:ari
sanirarié ;#;JÌiffi..io'i"ili"t"
a) di:br:go deLIe :.àcc
Irde doiìes t jche:
ur rornr rilra di a_n".,uf:u-_ooqestiche:
rnrnaLura e/o pasti caldi
a domicltio, curr-rco ii
sLimolar.e ;-r;'"i;;;.;
ne
[.ia
preparazlone
c) layori di i,rucaro ., ,t-:l:::"'
dei pasrl;
rrconsegna
blanchecia ed lndumen:i;
d) acquisuo,ji nrir"nr,
aitrì- generi di r:rlma necessità;
e) espleraraerrto ,ii ur"l.o
tt:utl Prsciche;
r) assistenz:
e.

.

,

.

.
:

llìÌ.
j.-:-!.1

ìr,
I

familiari,

s

oc

iali

anche con la collaborazione dei

presso centri diurni,amici,parentilpartecipazione
l'-^^l

i -r-^

v

j-c:n

a

j.

(

]..

accompagnamento

marìi fes

r.azioni e spet_

I

ART

]2

.

Il, ser-vizio ha carattere continuativo fermo restando la
delle necessarie dispon j-bilità finanziar:e

sussi.sten

ARl - 13,

II gruppo di operatori da adiblre ai servizi di assistenza donÌici
liare in funzione alle prestazioni erogate comprencle
a) Ass:stentj social i ;
b)

Infermieri prof ess iona.l-i

:

;

c) Assistenti, domiciliarl in rapporto di lper B/L2 anzian)"
d) AusiLiari ed autisti L' ufficio
servizio

;

dei servizi sociali avrà il campito di coordj.nare

i-L

-

Gri operatoni saranno in nunrero adeguato arle esigenze del servizio.

-

ART

J4.

I1 Sindaco o i';ssessore delegato cur.:,-:cr.o Ia formalizzazione di
eventuale apposita convenzione da sottoporre aJ-J-, organo deÌlberante ,nel
;

caso cire il

servizro di assistenza dornicj.Iiare agl_i anziarli sarà erogato
tramite cooperarive ed enti assistenziali pubblici e pnlvari
Cjc,C

A-SSISTENZA DOMICILIARE

II

T

IN {AVORE DI NUCLEI
SITUAZIONI

DI

'AMILIARI

CON PARTICOLARI

DlSAGIO

AfiT..

{5

II servi zio di asslsienza domicil iare di cui ai. presente capo ha 1ro
oic-.:-\,o LJ i tc:qi:e pì p:raz:cr: di cara ttere socio- assistenziale
all'utea

lll
ì.

- "j:r^
per ^
i ^^- fav'ri:-a,quanco
/renza de,i
oiù possibile. i- _
soggetco ,ourott minore ,ne1
tando ,di turbafe
o."o"r"-";or".a.ta., j'riare'
a. a""rt, ,'.::':to.
.'
equiribri
familia:
rare la continuità
o.-,au'tnntt
i

iriiliare rn difficcltta.

arf

i

an can

do,

in t es.

a,.

d

'

o

"J; "#;:'"':":,
" ."r;:.:.1:;;:""*

.I destinata'i derservizio

:" :::, ":

'"t''u

"ono,
per situazioni
bisogno eccezionali
- di
-4 v1§usr
soggetti portaaori
e contingenti:
di hardicaps,
._, ,rminori
1r tor1 o adl
aduLti
zr1 a
che necessitano
^
v,,q r: Ia,TiIiar_i
- ^r^
di. assi.s ten
non fescono
*" d§s"Lcurare
ad
as s i. curare
;
- nucrei fanririari
che per gravi
e
contingenti mo
moti vi non possono
norma-li lavori
domes tici
accudire ai
vrLLdoInt
- ^ilr-,.
\.

in

.li4rrl-;^^r
4 rqua ca

i

A,*' 17
si ticora nelle
seguenti o"t=tazioni
facce domestiche
t

rr. servizio
disbrigo delre

- prepar-azionu o ,o",,r.tou

tura di Pasli caldi
'
,, ,oucato
- lavo.i
_. - ur
o r.
e ricon5gg-13 blanchenia
- acquisto arimenti
o
"tt""tt"generi di prima necessità
* espretaflento
o, u,r..,a'ttfi
uali pratiche
;
- sostegno psicologico
- assidtenza infermieristica
i
- igiene delfa persona.

;

;
;

I

,_-

r- {sLanze,redatre
-"

ear. {0
su .h^^_i-.

e

rorniti

""i .";,, " :.:Tj'j;"""'";:;"""."i=*'.,:,'"""sposti
' dovranno
resi

d:

""=t"j'j":l;:'":*
"'nno
vuaanlLe apposj.to
- meciiante'iesto
to al.r,ar-^
'oti
.--- rrerorio
^
avviso
che sa
ed arri__,
pubbuca
affisso in tutri
nei nezzi oi
i
luoghi
pubbrj.ci
inro"rurio-,- u
,;"ra
oo'",nno essere
,oo
"""
ne escrusa quelra
.T;"
"".::;:: "qrad seguente
:"":::::.'-o'".r.r
dj
documenrazjo
i) s1211 ,11
"--

., uQcumentazi"""

",r'"

plln:o IJ che
sarà ar

o.oo".oll;:":":l:_1,

se^,:izic

;

evì

L
liare del. richi---dente
, costituito

da mocid.

7dC

,;','i]="','lj'":'^::::'resa,a
' su appositi noduri
dal.l-,Amministrazjono
tutti
i conrponenti aventi la
'da
maggiore età del
nucr-eo famj.riuru
,
:a .L,inesistenza di a-Itri
"ra,ut'one
r.edditi utiLi drai rlnl
frni de-L1a quan
tlficazione der reddito
stesso .

a^--r,,
, fornrti

-

'Su11

Anr -

_^,..v
' ammissione

/9

istanze vi provvecierà
rsrarze
.,.^
fa Giunta MuniclpaLe
dopo
stesse da parte derr.'urrrcio
servizi Soci'a'Li
JE'vrzr
soc'a.Li che
potrà esperire i neeessari
!).:::::',";"^t:]::":stanze
dl^'flne
accert.
''.dccertamenti awaLenciosi del comaldo
w,uu.
\1.

de.l-.Le
ucJ-r-e

dei.

em-

2.9

L'accesso gratuito
aI servizio é subordinl
ato a-Ira titol-arità
.eddito rife.iti
dei lj.rnitl di
'
ar. nuc
farnil'iare deì' richrr
-'dente previsti ed aggiornati
nualrnente dar.r,Assessorl-eo
an
ato Regionare EE.LL.
Potrarr_no

ac

cedere

servizio anche i citt ;adini
o nuclei farni.l-j.arr
reddito superi j, ,,_,."
iI cui
+1!,rre p.evisto dalla
fascia egente
-'"r:Lc ,mediante
ziane aI costo deL
com
'meqÌarìte Ia compartecipa
servjrzlo rapportata
aL costo del personale
.e di sarvizio prestato
utitirzato
"';"";
*'

La Giur-ìta Munici.pala i
.. insufficienza
"
- ^^- di,
di fondi ,procederà
":::,
mulazj.one di
ar].a for
una gradua..:,
'orla" suLla base dei seigr.renti

criLeri:

a) gravità deì
disagio

"j:.

::: :ff
i:I i"normali
:: Ìavori
::1 domescici
b) r.iverro deÌ reddito
lel soggetto e ":::'::":.
del nucrerr famil:are naturaLe
tarlo
,:'l:.:: ; :

;:;ì;

j

i

::1.'".

:':i

;

-:.

e,/o affrda

r"L

tipc "i orestazior
ci

rà di espreLamenro
del

AF'T"22
'

da ur:i"Ìizza.e

,e re

modalj.

t
i: il
:i1rÈi3
,u :l!.

'

,Y':

la Ciunta

iilrì''
:1' ;1,

òiunic i pa le

Qualo.a s-i renda necessario intervenire con
la massrma uroan,.
ed in presenza di siruazaoni gravi
per- r.e quali I,attesa del nornale
iter -burccratico - amrninlstrativo
renderebbe vano _L,intervento dl
assistenza , il servizio di ci,le tnattasi
potrà essere attivato con paoced*
ra di u1ggn22 dal Sindaco o da.l-.L,Assessore
CeLegato per i servlzi soci-aÌi

t.

sentito I'uffic_io dei servizi
sociali , ferno restando che il forma]"e_atto
deliberati vo verrà adottato successivamente

J\
,))
-É/

CAPO

ATTIVIT4'

LAVORATIVA

IV

DEGLI

-

ANZIANI

AliC.23

fL servizj-o inerente I,attività

-Iavorativa degJ-i

é inteso
'stirnora-re e sostenere le iniziative finalizzate ar superarnen
to di situazioni emarginanti
ed a consentire ì.a piena partecipazione
de.r-.e
*1rr"u a.tla vita sociate medi.ante
,
tr4utiLizzazione desli stessi
:-.::::
rn attivitR lavorative non
contj.nuative
a promuovere

a-nz

i.a_ei

.

ART

Le attività
no

. 2It.

lavorative a cui sono destinati
gli anziani stessiriguarda

a) sqrveg.Lj.anza

esterna e/o interna deJ-Ie scuole;
b) sorveglianza presso
i giarcìini, ville e altre strutture
pubbliche;
c) custodi.a dei servizi
collettivi e deL verde pubblico;
d) modesti -Iavor.i nanutentivi
di strutture comunaLi..
ART. 25

In relazione al tipo cli servizio
richlesto i p.estatori d, opera
de'rq6q
r.ispondere a precisi
requisiti anagrafici e fisici
,i p.imi ciei quali rigua,I,,
dano -la r-esidenza ne1
Comune e l,età che
non cieve gs5s1.s inferlore
a 60ann
per g.li uornini eci
a 55 per .l.e donne.
-:-

l:

t

dinamento deÌ Comando

dei

VV.UU.,semp.e

ART

Gli adde tti ai lrr varr
zioni superiori a due ore al

nel rispetto de.l"Ì,art.2222de)- 2f;.

r)on potrarfio
g

G.C.

, ln a-Icun casc ,svolgere presta

-iorno

Lalascia oraria di lavoro
é determinata dall ,esigenza
Ce1 servizio.
i.Rr.

il '

C.Li

interessati

4-p

debbono presentare

istarza ,redatta su apposito
modulo
fornito da.l"L, Ammin:stra ztone
Comunal,e ,per ì"a prestazione
de.L servizi.o
tro i terminr che saranno
,en
resi rìorr mediante apposito
avviso che
all'ALbo pretorio ed aff.
"r.a ,r]jr,"uao
:rsso in tutti .i luoehi pubblj.ci
,nonché con altri
idonei mezzi di i'nformazione
,e corredardo f,istanza stessa
dalla seguente
docurnentazione esclusa
quel].a di cui al punto
2) che sarà aquisita d,ufficio:
1) ruod' 7ao o 101 0
201 0 dichiarazione sostituiiva
di atto notorio da cui
risu.l-ti. Ìa ma:ecanza
di redditi.

2) statq di fa!Ìig.Lia;
medico da cui risu,Iti lridoneità
relatirrara/

servjzio ti.i presfare.,

.

AXl

.29

Per .L'esame del-le
istanze prowede l. ,Ufficir
I dei servizi sociali che
ne;à ra graduatoria
determi
seco
ndo I'ordine crescente
deÌ
lel reddito
rÉ.1.ìi|^ del
r_, nucleo
famiLi-are-

.

Mr'

3a

ciunta provvede ad approvare
La gnaduat
u^_rl^

1l*rj._:i:::r

.a!

seqvizio: ri,.r

.,"o ; :;;";.::::t^es1i.anz.iTr peÉ:r,avvio .,
j,::::";":::o:;;:'.:::::

.ff ;;:1:;;;:.:::i;=,::?ii:!";;,:;.;
d,,t';.';;"-;;'i;:'";"":J,:::;:r*!:{y;:"-:':i"1',:
a\.viati

"oto

aopli;;;::.'tttzzo rlell

,

in tera_;gradu atoria -.

ARTi''i 1
L'ufficio dei servi
,o",ua, curerà La singoLa
destinazione di servi.zio
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Gli addetti possono
alternato
rato o continuativ,
continuarivi

e

sse

cr

volte per afino
',,arL soÌo due vorte
anno a ttrirnestre
," i::r:::l:l]
rn
.-,-",r
::t'due
IIrErìcar26 di
^.-^
a-Itri
=-"4 .rcnredtnti
richiedenti . 'Gli
presentare rj.ch-ieste
'Gri
.r.rrr"..--*]]-ur
fotranno
stessi
intesee a
- mig-liorare
-:_,.
I
servizi
dj.sfunzioni
e pot.anno
""";

sia .r.,AmrniristrqT;^-^
nento .eceder.
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a,meno

lo
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^
che
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Gri operatori
che pr
sara-nno ass.icurati
o..utt*o
norché per

il relativo servizio
e per i1 periodo
d6

r,.u,ro,,..oil.'.j:T,tTj::.;#

{.L cprqpenso

j

;.:,#

":;r:.

a*r ' -?6

orario fo

é rissato nei
vi. ,per non o.r-tre
feria-li e nei gio'ni
or.u o."tutt""to
*'o"ntt,ere
festi
per
.r.ita annuarmente
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Io stato cli abbandono
,

nonché

vs,

deI-La cond:?ione

di soriru
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AI god;menLo dei soggiorni . a" rTr'.'a'U.
,
r. r
in sraco o'

*'o"""il"ll"lilTi'i"l"lil,'::I"i;'=

;l"i:":;::r;f::l,n:'-i
sori e privi o, ,,,

o.oJ.?1",1il]lti.;ri::::':t"'o'

quei sossetti

"i,. "i",r"i.io

L, accesso gratuito-ai.s::.vizr afll;
'"1 presente regoramento é subordinato
ai limiti di età previsti dal-Le vigenti
disposizionj- di legge eO affa titola.j-tà
dei limiti cìi reddito nlferiti
al nucleo famili'are del ri'chiedente p.evisti.
aggiornati annualmente
,,
ed
Potranno accedere

dalJ.a Regione sici.l-iana

ai serv:zi di che trattasi anche anziani
iI cui reddito su
peri ir .limite previsto dalr"a
fase-ia esente , previo pagamento derra
quota parte
nel..l"a mlsura stabiLita
dal,la _peg.r.on e
Srcijiana
con . apposìÉo.
provvedimento, fetmo .resÉando,
_ .. che verrar:.no amrnessi. priori
tariamente gLi
anziani ir' cui reddito fanir'ia-re
risurta ricompreso ne.r-1a fascla esente
.
eat

- 4o

A segui'to

di diranazioni di av",iso pubbrico rerati.vo
ar.l,attuazione der.re at
esso prevtrste, che sarà pubblicato
arÌ,Arbo pretorio.o rrrr"=.-r""=
:l:::a.t:
LqLLa r ruoghi pubblici
' nonché con ar-Lri idonei mezzi di informazior. , r,i.rt"
ressato potcà oresentare apFosita
ista,.,za , redatta su appositi
,"0"a, a"a"rrr=
da-Ir'' Amministrazione coorunare
, indirizzata ar" sindaco di. Mazzari.no
, alregando
arr'a stessa ra seguente doòumentazione
con esclus'one di querra di
cui a.r- punto
a) che sarà aquisita d,ufficio
a, stato di faniEtia de-l richiedente
:

;

b)- Docurnentazione

probatoria

de.L reddito complessivo goduto
. del
da-l nuc]eo farniLiare
richiedence cosrituita dai
mod.74O ol
ne sosriruriva der.r'iatto
di notoriecà
:".:i::':::
";.";- r:";;"";.,..rr':r"::r:r
li ai rini delr^a quarrtificazione
de-L reddito stesso riferita
a tutti i componen
farnitiare resa su apposiri moduti
fo.niti datl,Amnj.ni"r.r;;r:.,''=
:j :::,::.."".
r<:azaone medica attestalte
.1"e condizioni flsiche
deI richieciente e che
-Lo stesso é in grado rii
godere pienamente dei benefici
der, soggiorno Iretta cer
iificaziorìe verra richiesra
se si f,r.attr gi soqg,iorno cjimacico
della d,jratg rsn
inf€riore a qiorn.i rjue
, e -coÌtanto per g.i
.t

i. amniessi a1 soqgiornr:

r
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oersonale non dipendente
c!elltEnte
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Qualora i".i"ii,lJ'i.l
sog+iort
.berg,hiere
veltgana attuati

posito

"
capi.to;;;;';i";;.",;::r;:

,".:::.

ziani rurrsrico_a1
-;,;.:
t!, ,utt,up_
";""""
;,::::..,j",0,o1,.!.Ì
an t mat.ori
socio*6s1f
_

oz.ganizza

y7.61j.,

Qualora

le istanze r, .-^,^^.,-orl'

no

lii"".i"17,!.:;f".,:i:i^:ii:;:i_:;;;::,illi,,j,;i.;;",;ì1",:":
P-rogratnma' sl ")1tiu"
",
priovverierà

aetrt)erativo da ytarte'pposita g.uauutJ,iiu-';o ormerà
oggetto di atLo
rr ri.r" i,r"r,'.',o'"ii,t
Loro.,o ,r ou.t;
-^,,1i1^'t
'
saranno esc.lusi
-r,""ili"'no
hann< usutruito
i'l"i precerlente
a"tì)'
di tate servizio
o"i
so-ro- dopo
rtutirizzo o"li'::,?";"
e
potrànno
usu[ruirne
ln r t<-. n- j^--.- .llt intera *, .0",)", r'.'"i. lLesso
n o p.r i v i I e
a ). a n z i
an i cil' i, Jr'r'"1
"-::1 "
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ramitiar-'
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t"o,""trr"rìl' ."c./ tutti &ri attri
lo"iul. c"*rr)7'*'i"'rco-socia1i'
.i.oil
conto
reiàiiyo
<te,a situazione reddituate
del

n,,;i*;.;:;;i::r:,tenuto
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CEN?RO DIURNO PER A,I.IZIAìII

11 cen'cro è una struttlra a carattere te.r.itoria_Ie aperta
agli arzÌana
resldenti nel terrltorj-o comrEale. In esso verìgono o1:Ear.izzate
i:niziative
atte a faworire pl.ocessi di sociaLi.zzazione Ta Ii iniziative
possono essere:

- cineforurn;
\ conferenze/diuati iri:
\-:h activi Là manua-I i ed artigianali;
/Éd atti"ita musicali;
.//- orgattLzzazion" di gite:
/i/ _ glocnr;
- programmazione di visite guidate;
- attività sportive;
- serate danzanti.
IJ. cenl.ro, in relazione a bisogni dell 'utenza ed a queili di
si,ngoli
ariziani o nucfei faniliari di anziani con particolari disagi, può prevedere
anche iniziative di carattere socia_Le!

l

11 centro !ctr-à prevedere anche iL serwizio Bari,n gestione diretta
to solo a_ll'utenza de1 centro stesso.

e

rìserva

Gli assitentl socia,Li, 91i animatori socio_cu1turali, g_Ii
infer.,-mieii P.ofessionali
e Le ai-tre figure eveotua-Lmente occorrenti pe. l,attività
del Centro, Potranno
svolgere la toro attività alche in convenzione e,/o aff:raverso
serviz.io di volontar-iato 11 centro do.rrà avere

altri,

L-rn proprio regolamento interno, che preveda,
t.a
la parteclpazione deg-Li utenti alla gestione dell,attività-

bri
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G.liinterwentiprevistiperta'lefasciadi,.",,'ffi
. t L dvLorlra
a.l,arrra-;iì
^. -11
giudizlafia di eventuali

tnu

ta si
e^ 4À,,,r,
limitano
ucrjru a-rta
al.la segnalazioDe
ca§i
diabbancrono,
maltrattarnenio e di.sadattamenl-o, nonchè alla vigiÌanza
sull ,osser-wanza dell,obb,igo che h:rnno gii
Poliraono essere presi
in cqnsiderazione ed eventuafmente finanzlati
dal|A"cpÌ-ogetti e/c. pi,ogramnt
che preve.laro j-nelagi'li, 6ccertament,i {Ii
natura ps j-cc-_
gltr ba b i- eqche- da,,.!truttìu'e i o - professional.iaa
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CENTRO DIURNO DI INCONTRO PER I.II NOR I

centro è una struttura a car'attere territoriare articorata e fr-essibile
accoglie vari aervizi destinati a soddisfare varie esigenze della po_
azione giovanile. rn esso vengono organizzaLe varie attività con roscopo
favorire processi di socia.lizzazione, nonchè erogate eventua.l,i prestazioni
rispondalo a specifici bisogni dell'utenza"

irtiziative

consistono in attività

ric.eative,

i-I Centro un luogo di incontro e di iniziative
territorio,
e possono essere:
CINEFONUM

curturari,

e socia.Ii che reoda-

che possonq estendersi. anche

- ATTIVITA' MUSICALI _ ATTIVITA' Di PICCOLO AÀTIGIANATO CREATIVODI VISITE E GITE - ATTIVITA' SPOIITIVE.

PROGRAI''I"IAZIONE

:

In relazione ai blsogni dell-,utenza e delle risorse
e struttura disponibi.li,
possono essere previste specifiche
iniziative di carattere sociale.
ll Centro dovrà prevedere locali e attrezzature
adeguate alle attività da .ealiz
zàre .

Dorrà essere prevista la. presenza
delle figure occorre,?r_r per il funzio_
nagtento del Centro /,4ssrsfente
Soci.:Je ecci anche in convenzione..
Il Céntro clowrà avere t)n n'.^^F;^ 3^-^Ì-.-

t,.aty1,";;;;"";;,."!"0!?ii,l"rl;,i1.,!r.,",i.,;:;;::,;::,.::.:7!:;.,;:r,,
uten t i :
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Nell' ambito deÌ1e funz:oni trasferite
ai Comuni ._t .u.,ri ,de.l-l ,art.3
del
L'R' ?/7/1979 N' 1 possono essere
dispostì
'
ricove.i d! minori , di anzia,.,i
'a
indigenti e di inabili al lavoro residenti
ner comune ,presso istituti
di assi
stenza di beneficenza e di istruzione
'
, entro i timiti del-re specifiche previ
sioni di biÌaflc io

SEZIONE

.

I Ilqovrno Dr xrHoRr
A-RT 49

sono disposti con pnovvedimento
de} Sincìaco ,su-ILa scorta di
lapposita graduatoria
formu.r-ata da.r-ra Giunta r,runicipare
,e ner numero determinato
annua'lmente da'r'ro stesso
orga-no con riferimento ar-Ie

disponibirità finaaziarie
é rormata su proposra der.r' urricio
del servizi ,""r.l.;,r;';",
:"t:"":::"::to:ia
e curerà I,istruttoria pre,Iiminare
deÌle donande di ammissione.

.1"

.
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^nr
Possono essere ammessi
al ricovero:

a) minori figli di ragazze
madri;
b) minori figLi di coniugi
separati o con separazione in
6epsec) minòri orfali di unr
d) minori
"pp""tun"nti'"'.::r;::"'"",::,:"':;'..e
o più rigri;
i
venti
in ambienti farniliri non idonei
",
ad assi.curare una adeguata:_-::1.:."v mocat c e
ci viIe.
Il rlcovero è autorizzato
fino aI compimento del 18" anno
di età.Qualora
tal"e età venga compiuta
ne.l" corso del ricovero
, quest,u.Ltimo si intende prorogato aino al termine deÌl,anno
scolastico .Non saranno, in ogni
qaso , autorizzati
ricoveri di minori che
51s16 stati ritenuti nel1a
cJ.asse rrequentata ne.r.J.,anno
scorastico precedente
' sar.vo quei casi cìetermrnati rìa particolari
si.tuazioni
connesse aÌr' ambiente
familiare di apparte.enza o
a-lLrc e che conunque ne giu:,
slli i-irhÌt-ro tale ciicosi;rnza

t
l

l

iu;;;ii'!:ii{:'

I ricoveri sono disposti per
La durata di a,rn: 1, ad eecez:^cne
di quelli
in istituti di istruz:one per
!
i Yqdlr
quali ta-Ie
La-!e durata
dur
coincide

con L,annc scoLasti

co .

Ir' comune corri'sponderà ar.r'
Istituto una retta
{iornariera pari alra
ra stab:Iita annualrnente dalla pegior:e
Siciliana

misu

An?. s<

L,accesso gra tu I to
e suborciinato a-I.l ,pntità
___--_ ___ __.
del reddito di qualsiasi
goduto dal nucleo
natura
fa,ni].iare e non deve
essere superiore aj.
Limj.ti f issat-i annualnen
te , con Decreto
Assessorato Begi.onale
EE. LI.

Le domande

ARA. 5J

di

amqissione

ricovero , redatte su appositi
noduÌi fornitl da1
':.r.t
, dovraru:o per.1/enire entro iL
i-L terrnine
:,:-.::":::"'
che
sarà
reso noto me
":*t
diaate apps5ito a\rv'so
sarà
pubblicato
all,Albo pretorio ed afFisso
,
"he
"* "":'::":::
1 luoghl pubbr'ici
,n au=aa,
con artri idonei mezzi
di informazi.one re corredate
"nonché
dai seguenti documenti
coir esclusione di que.Lli
di cui ai- Èsrer
Funti d/
a) e b) che sa
ranno acquisiti
d'ufficio :
a) Stato di faniglia
;
b) certifiq36o di residenza;
a_L

1'Amqinlstrazi.one

i

c) Dichiarazione dei
redditi ( mod. 74O o mod.
101 o mod'
sostitutiva dell ,atto
d.1 notorietà resa suglj.
appositi

ministrazione comunaLe

) c dichiarazione
moduli forniti dal],Am
2o1

;.;;,
;il,-;_.:::,
.i":,::::1,".",

..,,, jn,er. nu

azrone di d:sfonibilità
al. ricp,,rero , rifaeciata
---qvq
s*ntante de_L.r.,Isiituto
prescsito.

r:Ìa_L
u'1-L

";:.;:i,;;;;:.,

J.egale rrappre
regale
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RIC)0YEFO

DI

AfiZIA,Htr INDIGE}TTI

II{ABlf,I.,F"L

LAVoRO

anr - S;f

I r-rcoveri di anziani indigenti eci j-nabili
aI lavoro sono disposti
con
provvedimento del- Sindaco
, su.L.l-a scorta di apposita de.l^iberazione
del.l.a Giunta
, Municipale e
nel numero de.terminato annualmente
da-ll"o stesso organo
con ri.feri
mento al-l-e disponibiLi.tà
finanziarie .
La Giunta delibererà su proposta
de1.r.'

ufficio dei servizi sociali
, ir
preriminare deu.e domande
di
ammissione
disponendo
--'-- ,r ursPol€tìdo
#:"::1
a ta-l fine
.:::.. , el,l:.,..,rtoria
dove ricorre
)rre , i^h^6i,..
___,
_
appositi accertam
mediante w'uu' surra
situg
zi.one ram:ri.are e sur.r.a possibilità
::':t:"'""ti
di
as
s
is
tenza
":"",^:,::^',.
ìt\
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Pogsono essere am.utessi
al ricovero gli. altziani indigenti
. - < or.rannt se uomini
ed
a

in stato di bisogno.

ssanni se donle

,

e

g.l"

j inabili

a1

dl

età non

inferio

lavoro che versano

..-"

ì

"_

Iricoveri

.r:e+ol3

ART.56,

sono dispostj- per

la durata di

ann

i

uro
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Ai fini de_II, àrunissione
a1 ricovero i.I
a fascia esente ai fini
der.r.a ar"";;";";"
con i criteri stabiÒiti
annualmente dalla
.r.

Non

redd
udito non deve essere

R.

superiore a]

ei redditi deLle persone
fisiche.
S-

autorizzati. ricoverr di anziani
*zrani inabiri proprietari
di terreni o
r.abbri.cati escr.usa a"
::";;::"_.^
"u",
a l1a rascia esente ...1".';;::::'r:.:;1:il..11,to compr.essivo é superi.ore
s

a_ranno

Per ognj. ricovero
de-lr.a

misura

er'
iÌ

Comune

5o

r.ita da1-la Regions s:ciriana
Ove il nicoveran.lri é ii+^r^-- ,.
_<tabi

,

corrisponderà urll'rs'i:i
tuto una rtstta giornal:era

I

stabi.liti

l

annua.l.rìentJ

e

dalla R.

ÀÀ1. 5g
domande

cji a,,nnrissione al. ricovero

ti dall.,Amministra rz i one
_

dalla

S,

segr.ren

te

.edatte sugJ.i appositi
moduLi forn.i
Comuna-Ie , intestate
af Sindaco , devopq 65=,

doc umentazione

che sar.à acquisita d,ufficio

) Stato di famig.l-ia
;
u,, LertificaEo di residenza

con escluslone

,

di

quel_ra

di cui ai ,""J:'.;':t;;"t"

:

,a

;

Ic) Di"hia"..ione dei redditi
( À{od.74o, o irod. 1o1
, o Mod. 2o1 );
oicni.arazione sostitutiva
.atto
..
deLl
di notorietà
"=t'- dLEo dr
f)
notorretà resa su appositi
/ai

":
aur-r, Anministrazio, :
m(
moduLi
forni
e comunal.e
ed
attestante
--:-.':'::t*t""
,
:"':"tt'
i
redditi
sato , compresi que,i
""rr,-. posseduti darJ-,gn1""."
.""""r-.. fini de-II ,IRPEF;
_
-.senti ai
e) Certificato medi.co
atteet.-+^
r- condizioni
stante fe
di salute der-1 ,interessato
f) Dichiarazione di
;
disp
aÌ ricovero ,rj.r.asciata
da-I regale rappresentar.ì
te de11, istituto
o.;".";;o:tttà

Af-Ia

liquidazione lra
sita qqrg.6ilita r.iru"tl

ART
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pro'rve.ì

:a.re con successivo

1}{

..."";*:;::.irfl""'"t""".u
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appg

c,.Po VIII
F^voRE

PORTATORI DI

HAMDICAPS

rxr - 6_l
pe. gli interyenti
in favo.e cle i portator
i di handicaps, si applicano
sposizioni di cui
le
aLLe leggi regionalj.
tB/4/lgs7,
n.
68,
2A/3/7986,
cessive modifiche
n. L6 e 5u6
.

:
.
i
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CAPO-''1X.,
ASSISIEN!'A

ECOI{O}IICA.

:

STIlAOADINÀR

enr. 16z'

:I

u,lcaNltE

:

Per assistenza economica si. intende i,inte.vento assistenziaLe
espticato
in favore di persone e dl nuclei familrari che versano
, per qualsj.asj- causa , in
conciizioni di disagio economico , ar fine di aiutarli.

a soddisfare i propri bi.so
g!i essenzial-i . assicurando .l.oro un .Livello
di autosuff!cienza economica , attra
verso 1a erogazione di assistenza in denaro tale
da assicurare un m'nimo vitar,e
Lo stato di bisogno , quindi , si definisce come
condizione di c-h i si tro
va al di sotto di tale ninimo ed il fabbisogno
assistenzia_le si. rrcava datla oii
ferenza tra il minimo vitale e l^e risorse deìsingolo o del" nucleo farniliare.

\

fI

))

min-imo vita-Le del nucleo

te tabell"a:
Capo

ART. 6 ?-

familj.are viene calcolato applicando Ia

farnlglia

Coniuge a

,,

ca-r j.co

75x delJ-a quota

seguen

base

25%

- Fami.li"are a carico da O a 14 anni
35%
- ALt.i familiari a ca.iso
15X
per quota nensile base
de1 ninimc vitale atta a ricoprire
le speee necessa
rle, ad eccezione del,tt affitto
, si intende 1a quota corrispondente alla pensio
ns raini.ma lNpS dei lavoratorj. dipendenti
periodicamente rivalutata .
La quota parte del canone di .Iocazlone
, la cui spesa dovrà riferi,rsi a.Ile
norme in vigore per 1'equo canone
, non dovrà comunque superare i-I SO*
L'assr'stenza economica é rìisposta
con delib<irazione de_lla Giunta Municipar.e
suproposta dell' ufficio <li servizio
socia.l-e , in favore di cittadini
residenti

nel

Comune

e si artlco.la in eontinuativa , temporanea
e straordi.naria.
A.RT" 65

L'assistenza eeonomica continuatj.va
é concessa a tempo indetermi.nato q9n
,
revisione semestrare , ai ciitadini
che ne avanzano r-ichiesta e si estrinseca
nel
1a erogaziqne di un ccntrj-buto
mensile Darj. alla differenza

vi.telc ,flraggiorata {eLja quote parte
del
se di cu j- d aspcne iai per-scna
cns fa ajoinaxda
minino

tra 1a quota

canons

base del

di locazrone , e l-e risor_

,?i

;-

Per nucle:'. familiari_ con piu,
di una persona bisognerà tenere
,
conto deÌle
I
quote
da aggiungere seconlo la caoerLa
di c:ri a-L precedente articolo6J nonche
del
Ìa totalità <ìe.Ll"e risorse di cui
disponc, :I nuc-Leo faniLiare.

l

I

j

L' assister:za economica conr:nuatlva
non puo, essere concegsa quanoo
;
a) rl reddito é superiore a-I
nj.nimo vitale ;
b) vi sia -!a presenza di persone
tenure agl"i a,Li$enti ;
C) j.L rictriedente frtrisca
r.ielf ,assistenza domic:1iare
;
d) iI richiedente si.a proprietario
r.i i
beni immobi.Li commerciabi..Li
, con esctusio
ne deLLa casa di abitaz-ione

6

ART.

5

Lr assistenza economica tefimporanea
puo' essere concessa per
un periodo
superiore a mesi sef in presenza
di. situazionr personali
__ o
_ rfaniliafi
.*a.r"J"ijr_r

tl

LUrt Etngen
contingen

tal i rìa ii^.: r^__ r

forma deterninante sur.re
risorse di
:l .elativo
::1"::^r":ro:""
:" Iiare n^,*-r__-!il,
nucLeo famirià.F
!.
norrna.l.mente dispongono
.Essa
ercgazione di un contributo

mensile comrn_isurato
con
can nan
nandat;7z..zi^-^
d atizz,tzion e A,-.^-.bintestrale:._

tf.I-

non

cul- -ir I:urr:Eqlnxe
richredenre od
si estrinseca ne-Ila

l'eccezlonal-ità del],' evento

67

Lt assi.stenza economica
straordj.naria si estrinseca
nella erogazione d-i un
contributo ',una ;311rr,,,,
fi.nalizzato a1 superanento
di u,,a situazione _imprevista
ed. ecqeziona'Le .ncidente
suì'r'e cond-izi.oni di vita
norma-r-i del nucr-eo famir!3as.
AnT.- 68'

I1 Sil-daco nei caai di
ur-genza
9on propria ordinanza di-spone la eEissione.
di
dati di pagad?ento per
a-ssisteru,-a straordinaria
di i,Dporto èirro .. f . t . OOO
mO
Le, Ordiaanz e
Sindaca-li . sono soéaget f
e
al-1a ratifica della G-X-

!}a

i

r.

,.f.T' 6't
i dPDorI

i infornat:v!

ca sono forrnulati
/ r1

'Ju1 Lo;iando

ilei

? .[e proposte di somninist.azione

cla_].1,1 Jfi:crc
UV.ULT-

de1.J.,

di Serv:.zio SociaLe
, i-i quale

econolnl
a

tat fins

". ouru.

Il predetto uffj-cio vigila suL persistere delle si tuaziòn
i
terminàto la corresponsione deLt'assisrenza
cÀPO _{
]NTERVENTI

ECONOMICI

II,I TAVORE

DI
IN

che hanno

de

.

GESTANTI

PUERPERE

NUCLE

I

FAM]LIARI

DIT'FICOT.TA'

ARa:

70

assistibil-i con le prestazioni econom-iche le gestanti
, le purpsr.s
i nuclei familiari in condizione di bisogno
, non in grado di soddisfare tali
bisogni con proprie risorse economiche.
Sono

lar

.

71

Finalità precipua degli interventi
di cui all,articolo precedente é quella
di assicura_re adeguate condizioni
materia.l-i e sociali al.La famiglia
e una ampia
tutela de.l..La rnaternità
I

,ar Per

72

'access. alle prestazioni di cui alr",a-rt.64 é richiesta
una situazio
ne rli grqve bisogno e di disagio
farnir-iare o sociare de.r"la persona
, del nucleo
famlLiare ovvero uno stato di
sarute fisica o psichica ta-[e da giustifica]-e
'
La necesgità deLla prestazione
-1

I

.

,fry. 73.
economica é disposta con deliberaz-ione
de]-la c.M. su proposta
'.,:.
i
:"..=aenza
dell'ufficio
dei servizi sociali , in favore dei richiedenti
,residenti nel cq

mune

ART.

74

i,e richi este

di intervento per Ìe pnestazioni di
cui allrart.54 debitanrenie
,notivate , .redatt{ su apposiii.
noduli forniti qiall'Amministrazione
Conrunale,
dov53111io sssere
indirizzate aI Sindaco clel, Comune e
dÈvono essere corredate

aquiSi ta d,

tri^i^

r, >Eato di famigj.ja
4/ uocunentazione pro

;

ba

t

conplessivanìente
soduto ud.r nucl.eo
mi.r.ia.e cei rich'edenr:"rr^:::,
:':dito da
fa
costituito
mod'74o' -loL' 2o1
ed in
chiaraz.ione sostitutrTi. '
"""uarru O" l,
del,.l ,atto di hotoriefà,,
_. :, .r
.:j ,

3) Rapporto i.rrfr

4),.."".

una
_..* gravidz
6r dv.Lqa-nza ove ricorre.

ARr- 75,
ln caso cji richiesta
r.i nh i --*- avanzata
da gestanti

-/

tre arra

.r,..

o,

' ragazze-madri mr.norenni , ol
previsra dar.r., art.
oz ru p.._a.ti; ::;"

documenl

ra da r.rna

.,

;

"...,;;i,.".'::;ff:Tte
---Pr vw'intre -('esistenza di

i\"
)à

//

sociare

"u.tiri

0"""""r.,:,'l'::.:t*lkr:r;:::.:.l#;:
Atrr.

:::::"i*

.76

Nel" caso si renda
necessario effettuar-e
ura graduatol
,Ufficio
dal.t
=tu
Servizi
i
Sociali , in base

I'

é approvata

da.l"l-a

G.

é predispo

alro staro ., ;:-:i:"::a
)lsogno accertato

.

A*.t

'

7v

.rrapporti informr complementari
e la
r.r Assistenza u"onorr,utt"t
lendosi der comando
..,

;: ,j':::::::.."r.;:'":" :",T::::"Tr',

"'"'

:"

":; j'j

:;J::"

L'Assi.stenza

T"

""

f

:,.:;: : :ìi:"
ART

econom.i

^^ ...
viene

-

iffi{.
edente

j:

":l

"T::ff : :il;

o del nucleo farniliare.

78

concessa

:n f^a quelro de.r.Ìa
:;rr"::" ::';:::::r:":
cessazione deiÌo
.;" ;;;
stato ;, T:"::":"^""t"
1e gestantj fino
Per la deternlnazior
arÌa data def parto.
'-":";:::":',::-::tl.^""istenza
procedure da
economica e per
artivarsi
i.e
cessi!,o

,ed

Mt-

7y

In caso di persistenza della situazrone
di bisogno ,a richiesta de.Ll,in
teressato oppoftuna tanen t e motivata
e correciata dei necessa-i docunenti glu
'
stificativi
potrà essere concessa una u.lteriore
'
somministrazione in danaro
,
in adeguamento aLl-a nuova situazione
der bisogno che sj. é venuta a deternj.nare.
L,ammontare de.IÌ,assistenza vlene
determinato in misura non superiore
al
5o% di quer"ra già concessa
ai sensi der- precedente art.71 .
CAPO

XI,

I,

Gr{'

ANZIANI

E INAEILI

Rl covERATr

ARr.

Bp

sono clÌretti

a quelte persone che , a causa deLle
con
dizioni pecul.iar,i in cui versa,ìo
versar.lÒ, sono
<^n- maggiormente esposte
-.."v !-pvs LE du
ad emarglnaziOni
emarginazioni
( minori , anziani , inabi.l-i
, handicappati ed ex toss ico d ipenden ti
, che siano
stati dimessi da ospedali psichiatrici
o segnarati dar centro di tute.r-a sarute
mentale
)

"

Ob-iettivo precipuo é queJ.lo
i

ti.tolo nelle

comunità

o.iginarie

ARr. 87
di favorire un rapido reinserimento
a

pieno

L'anmontare aurru co.,t.iurrr"."T:""';ica
é disposto darla ciunta Municipa
Ie con .er'ativa deriberazi'one su proposta
derl'uflficio dei servizi sociali
, in
favore dei soggetti che ne
facciano richiesta ed é concessa
per una durata non
inferiore aI tempc necessario
sario 2.1
.è-i
ad assicurare
il pleno reinserimento
ART. BJ

richieste di intervento per
re prestazioni di cui a,la presente
regola
nentazione , .ecÌatte
srJ appositi moduli. forn:ti
dall",Anrminisirazi-one
Le

devcno essere indiri"zzaf,e
e§Sere cort'edate

dalla

dagli avsnti dir:tto aÌ Sindaco

seguente documenta"i.rn

Comunale

cleL Comune e cevonc

,

t/

t

1) staro dl ramrgj-ia

,

(, .1'.Lestaz:one ri-Iasciatà
dalI,Ente Ospedal:ero
-l; q4x'aè§rutre
;r_j^_jv ur
ultlllsStbllg
ì) Attestazione
3)
'
^.,^-,
der reddit. .^mnr^^-:dichiarante stesso
( se nraqgiqrsnne
) o .";':;::':::,.;.::":"":":,:::::
:.: ) resa ru
mlnoaenne
' "eq su app
apposlto mo
dulo fornito da-L.r-'Amnin-rstrazione
comuna-Le
4) Idonee ce.tificazione
riÌasc:ata dai comoetenti
serv izi sociali de-L_Le
USL.
te.ri r:oria-lmente competenti
, attestanti .Ia sfera di tnterventi
e/o economici
diversi in re.Lazione
al soggerto richiedenre
r

\?ìr
ATT. B4
Per -Ia de terminazione delÌ'..
ammontare dellrAssistenza
economlca e per
procedure da attivarsi
.Le
, si rinvia a quanto disposto
nelI,arricolato
sulL,4556
stenza economica .

f,
'I

CAF,O
ASSISlENZA

ECONOMICA

A

FAM

I6L]E

DI

xI1

DETENUTT

E VITTIME

DEL DELITTO

tc{ f;i t g,,

AXT - -.85
parricorare tipo di intervento
é indirizzato ad una partico,ra-,.e
-^:^-1.,..'" ot..,
utenza che puo, individuarsi
_ .in
-, quei
nuc.Lei l.arniÌiari
rrucrer
a"rr,,,-:,
che abbiano dovuto
".""
tare tseLur
oiàr.rj+^
rr vlte umane
Ìamen
Lc or

Questo

, afferenti al cucleo sra<-^
stesso a^ I
rente o crerittuose
ieeuito di azionj. vio
, ovvero che si trovino u
ouo
overe regisErare ]-a detenzionu
uFì -[oro memoro
oi
, specie se capofarniglia.

AÀT' 86
ll
degti interventi economir
:l che possono essere
per questa partico-lare
adottati_
utenza , é que-lla di
attenuare , se non eliminare
stato di dlsagio ed in partticolare
, fs
la possibilità di espqiT!qne
a rischi dÌ
'' devianza ,, che affertsce
ai componenti deL nuc-Leo
farni-Iiare.
-Fin-r:r:
-..q4,. Ld prec Lpua

AXT' BZ'r

Le istanze

di rich.iesra , redatte su
appositi
zione ComrtnàIe
, Jovracnc ess:re incir..zz:r-.e
--,

wr,\r eSSere

corredate

daJ.-Ia seguente

moduLi

fornici dall,AmminrsIra
dag-Li dven:.i ci.-i.."
r, ar";;."."a
documentazione .^n

t

i
ll

'-

l,'

z) AttestazÌone comprovante
€l1i estremi deL provvedimento di detenzione
(in ca
SO ,r r amtgl.l
e di detenuti

l

ì .'

3)
SU

taz ione deI recid,:fc complessivamente
goduto dal nuc.leo famiLiare
.esa
appositl moCu-Li forn:t:
dal"[' Amministrazione Comunale
AL

L

es

AÀT. ,BB

Put l3..qg
lgl.r.l":1lot" detl", ammontare

p.ocedure

da,.,iy;Irr;;;;i

saenza economica

de

:J;; ":,:;:':.:r::;:':jj:":_il:""Jr;:=i"
*- -'vvrdLu

\
)-Ì

cAw

/ ASSISTENZA

XIII

POST. PENITENZIAFIA
PEF IL RECUPERO DI HINORI
sorroPosTr A pRovvEDrMENTr
DELL,AUTORTTA^, cJuDtzlARlA

DI

ADULTI

I

ANT. B'

Questo tipo di jrtervento

è

irdirizzato ad

una

utenza che

veraa ilr
una pErticolare situazione
di bisogno ben distin to dalJ.a
legge steaaa.

-

er'

La condizione primarta

90

affinché si possa ac
a questo particofare ti.po
dr servizio é che i soggetti
siano sottopora, provvedirìenti
dell , autor ità_
giuOizlaria , già definiti
""uo"tu
e non in pendenza di giudizio
ARr

.

g1

obiettivo primario di
quesLa delicatissi,na
formà
i ^_^_rma .li
di interventl
é que.r"ro di
favorire i1 recupero
, ed ir .ernserimento nerla
/ita sociale e familiare
soggetti che si brovano
6si
in questa particolar-e
situazione di _disagio
Àar

L'

Uffi clo

"

92.

i. Servi: :i Sociali ,in esito
"'ue a sspecificl accertanenti , ove ri
benea i rer-ogazione
der"Ì,assi""":"-'^^
as;i.stenza
necessltante

cle

eccnomica

cei richreriente , puo,

piu, confacente

promuoverne

la relativa

a.l-1a situazione

f

r

:i

;È.i
l.{rl

;:.l'i!l
l'i:]

ed alle preCerenze
manifestate daLI,,.rtenre

*''
L,am,nontare ,JeLfa
"
contribuzione
ccn
""^z-Lurte eeccnomica
é disposta con deiiberazione
.ii c.Ii. su proposta

a", ,,,,::,^.
lUff:clo Servizi Sociali
, in favore degli utenti
ed é concessa a tenpo
aven
dererminaro
vLLqr
rrrarraco e
o
ai-^
fino
a
quancio
stesso non si sia
'
i.L richiedente
reso ,,,r^-^__in rer.azione ar"e condizionl
soc'o- curtur"r,

t: dirltto

o";;: ,ff."

::r;::::t:"iente

\

I

/,

L,istanza di ri

:,.;.;::,;*1.:';J*l.l

Axr.

9,,

."0....

su app.si,i m.duri
;ere i.ndirizzata dagli

:.:"::::,::

i.rni

aventi

Oirit
corredato daJ^J'a seguente
"""ttu
docurnentazione
sione di que-Ira
con escl'u
dj. i a1 punto 1)
che
sarà acquisita d,ufficio .
",
1) stato di fanigJ"ia
,
2) De*eto o,
soggiorno obbrigato
"",.*..lll_-'^":t:t"":'
ove non sia stato
"t
d'ufficio ar sindaco
,'to"

;1,

:::=

::::

i

:

"

=.""'
;i ;.T:: ou'
:j.:::;:::
richiedente
: e:::t,
da-l

i::.ril.;:J:i:,
:iti modulr forniti

orr.,'Amministrazione

-

trasmesso

nucreo fa

Comunal,e

.

ART. 95:
?er Ia determinazione
de -I.L ' a:nhontare
de-I-l' assis tenza
cedu.e da attivarsi
economi ca e
Per le Pro
, s: rinvia a quanto
disposto da-I1 , arti.co.r.aa
za economica .
c sull'assisten
j

cApo ;XIV
A§SISTENZA AIITATIVA

a-nt" 96'

L,assistenza abi
ta-i.,- Pre'edu
-l'assegnazi
gratuj.to o .in
rocazionorrva

siden:,

a p3rscn.j

precarie conilizioni

.

";:::j:.""J=:"

.,;::,":;;;:i:jj:;,,i,":::1':.
a"'ents privi cli

."*or:"h.

al.loggis 66 1l

o7
ART. JI

Uaratteristica
p

riv

i.l- eg

i ar

ei

tà economiche

ouc 1e

pecu

i

J"

i

are di quesro particolare

fami ] i- ar

i

tipo di intervento

che momen laneaflÌen te attraversano

gravi

é di_
difficol

-

*t'

9a

I1 servizio in questione si. concre!izza anche nel pagamento di una quota
parte deL canone di Iocazione o deI.l-'intera quota in caso cii gravi,e
dj-sagiate
.condi z ion i economiche a tj.tolo di sostegno in favore di soggetti o nuclei
fami
Iiari

che

abbiaro in locazione abitazioni deÌL,eciiirzia res.idenziale

.

A.RT.99

L'Ufficio

dej. Servizi Sqciali in esito a specifici

accertamenti ed in re
, promuove l'erogazione di

lazione aLra situazione necessitante crei richiedenti
queste forme di assistenza , celazionando , sull-e condizioni
ecenomiche dei r:
chi.edenti ed avvalendosi a tal fine del Comancio dei. VV.UU..

- 100
Gli interventi assistenziar"i sono disposti con deriberazione di G'unta
Mu
nicipale su proposta der-.r-'ufficio dei servizi sociari in favore
degli utenti
,
aventi diritto , e sono concessi a tempo deternìinato
,e fino a quando i.l. ri.chie
:delte stesso
non si sia reso autonomo ed autosufficiente ed abbia superato
_Io
siato di bisogno che. ha r!ch-iesto l,intervento.
AF-t

ArìT.

. /0/

L4istanza di richiesta dell,rntenvenro
, redatta su appositi moduli,forni
ti dal.L' Amrninistraziorìe comunale , dovrà essere indiriz:zata
dagLj- aventi dj-ait
to al sindaco e dovrà essere corredata da-Lra seguente
documentazione con esc-lu
sione dl quella di cui aI punro 1) che viene
acquisita d,Ufiicio ;
1) Stato di famigl:a ,
2) Attestazione clel reciciito compresslvamenr:e goduto
da.L richiedente e .la-I nucle.laniliai:e r Ì'€s.ì su apposii,i moriuli forniti.
dail'Am.ninrsl.razicne csmlrnare ,
3i Idonea ciocumentazione darla quaìe si evince
der canone di r.ocazio

''.
i,''

.

"

ARt

lrjZ

Per gJ.i rnterventi prev:stì- dal presente capo e per le relative p
rocedu
re da applicars: , si r:cvia .a ouanto disposto dal1'articoLato
de]-l'assistenza
:

econonica.
I

CI'PA KV
INTTE\TENTI

ASSISTINZIA:LI

IN

FAVORE

DEGLI EHIGMTI E

-

ARr

DELLE

LORO FA&iGLIE

103

Il servizio in parola é regolamentato dal.l,e LL.RR. n. 55l198O
e
aIIe quali si fa espcesso rinvio

CAPO

,XVI

II{IERUSIITI DEGLI E

SEZIONE

38,/ 1984

1.. E.

TI

SOPPRXSSI

.'.:
N-A.O.I,LIs

. 10lt
Le attività assistenzj-ali tnerentl questof rtlcoJ-are
tipo di intervento_
prevedono Ia concessione di
contributi attt ad aLteviare fo stato di d isagio
causato dal-la perdita di uno o di entrambi i genitoriART

:,

t.

ARA. 10.,

Obi.ettivo precipuo di questo tj.po di. intervento
é di favorire il re lnseri
mento ne.ì. contesto sociale e
cu l tu ra.Le degli orfani dei lavoratori i ta.Liànl

Axr. lq6
L',accesso

si na'ura '

arre prestazionié subondinato

anche

di

ar,l

'entità del reddito di

quarsia

quelr.o esente goduto riar nucreo

famiriare der richiedente
nei confronti oe.i minor: esposti in
domancia cne non deve gssere superr-ore ai
Ii
òi
l.i
._: ---!l
L I annua.l.rìen re con
,Assessorato
Decrero del l
peg. l-e EE . LL. , àI requisr
to cier.l-' età cÌerr'orfano per ir quale
v iene richiesco L,intervento
ARI

.

,;:X07

:.

t
,:

.
'

i

t.
^vcrrco
'er-.,-

-

'

.,

CorìSistono ne_LI,erooe"i-.-

,i

assegno staaordinario
urgente ,,,una 1sn1r.,,

-. assegnl continuattvi
di mal,ltenimento
rette
per affidi familiari

ccmpfeti

- relte per affld-t farni-Liari
cjiurni
, _ contributi
per spese indi spens
ab -li
vittualì

;

;

connesse ad affidamenti
fanii.l"iari e con

;

- .ette per assistenza domicj"liare
;
- .ette per pensione in faJnig]ia
;
- .erte per affidamento ad
asjli nido ;
- contributi per recupero
scoLastico ;
- r'ette per affidamenti convittual-i
e serniconvi ttua_l i
- contributi peÌ diete aJ.j.mentari

;

;

taT.

108

Le richieste di intervento
indirizzate a_l- Sindaco devono
essere redattè
su appositi model.Li
, forniti *qrr
da_ì.l ,Ufficio
urr1clo Servizi
Serv --- "vvaé'r-r
Sociali uerdel uomune
essere corredate
Comune e devono
..rF-.j
dar.ra seor,éh+r-,
seguente documentazione
con esc-Lusione di quelì.a
al punti r ) a 1ì^!di cui

r)

acquisira d'urricio

;.:"

""..ir;:,;";;

;

t
2) docr.rment:
-* :"":::::
r-!
v\rs-.z'r'one
r.r ur le assicurativa
"o.oror.n.i rtl
aS<t.r,r-+.i
i,_
,rr6_
rNps;
3) ceqtlficato ai n"""i,
der minore
4) certificato oi
oi=o",t
der genitore superstire
5) mod. 74o , oroa
ao;:""one
"
6) certiiicati
;

scolàsticj.

7) dichiacazione

;

sosLitutiva

.laì I,-_r

,.."
"".,";:-;";;.;,:..:".::j::",,;".,,",".1j=,."",::,",.,
estante il possesso aei reaOiti

il ::::,jl ::j"::.j:::. rntaz-ione
de.L
L, assistenza

mocj

r'*qT .

economica

é

. 740 ,

de

j. 101 o del

201

1Q9

disposta

con de.Iiberazione rjeLLa
C. M. ,
de.l,l. , uil.i c i.o
rJei ser.vi z i Scclali
e v i e;:e dererrirata

pos

ta

ta

Annual"menie

dal_i,Assessorato Refionale
EF. I I

:.:.
',.

!:

:.,-:

:
,

;

i^

.:, 1.,- .-'l
I . ..:r ' 1' r i
; ,.. t..tr,
rl l.r..i

s,u pro

r-"lI:. :risu:.a li5sg

t
A.Ri" 110,

I rapporti informativi
conplementarl e le proposte
di somm i.nis traz i.one
del.L, assistenza
economil a nonché .l,,istruzione
delle pratiche stesse sono
,
ef
tettuaEe daÌI'Ufficio
dei. Se.vizi Socia_Iiin
esito a specifici acCertament j_
valenciosi. del Comando
, av
cjei VV.UU.

AÀT. ]1J

L'erogazione crer' contri'buro
ecotromico viene effettuato
in fonma
t'va dal mese successivo
"o.rainu,
a quer10 derla presentazrone

derra richiesta ,;:;;";'
di osni anno , in rerazione aJ. persistere
dell-o stàto di
;.""": :t::-:'r
rr,e dr:rrr.
raqgrungimento oeÌla
maggrore età de-I mjnore per
il quale vie
ne effettuata Ia ri
cniesta ò ;^ ^^_desli srudi universira
ri, fino ar. compimenro'::r
r;"t:,::=.ro"rl'.=.*tmenro
ART. 112

Le date e le mocia_Iltà
per il rinnovo del]e prestazionj.
ranno .qse note agli
utentl aventi diri tto
, tramite avvir
cati a1l , a]bo pretorio
ed affissi in tutti
ruoghi
tri icionei mezzi di
informazione

i

contributive ,

sa

,,r.;r'":t: :::ilt"::":i'

.

sEzrom

2i -

a. x. x.

r.l-

:

AXr-

71.J,

II

serv

Le

prescazioni assisrenTill ì
s renz iali
--_
consistono
in:

io si esc
r.ati eci invaridi a.a
;r..:t:
iz

nelLa concessione di contributi
a favore dei muti
ART. l1tt.

i.

- Assegno di inco|Locan
_ sussicii in
denaro
,
- Sussidi_ ac,l
i ^,._, ,.
-64ri :rvaL:dL
già titoLari di asseqno
di i n c o I 1o c a o i i t à
- Sussidi straordinari ln
denaro per rnottvi partico_lari
e contingenti
- Conrribu ti assis ienzii ri ner.le
spese scoiastiche per
invaÌrdi studenti;
.- n^
L an: r: bu
ci nellc soese scolas r:
che ed jnr,.a.t iC: a,.,en:: j.g t.:
:
s tuCen a:
- soggiorni estivi per
ir recupero psico ricin^ .r^_r: .

",;:";;:l;,;ii:.:.::"",i,."r"

.1"

;

;

;

,i

ll

t:

tl

c^--i
uu8ts,lorr.ìt
cltmacrci per f:gL: minori
;
Concorso ne-l-[e
spese ger adattamento
autfnezzo

Contributi per Libri
di lettura ;
Pnestazioni economiche
integrattve ai superstittcji.
lnfortunati ;
Soggiorni per cure c-Limarrche
e termaLi ;
sussidi straordinari
ln cienaro per motivi particorari
e contingenti in aavore
di grandi _inva I ici:
;

Ricovero presso centri
speciaLizzahi

A-Rr. 115,

,/
Le ri.chieste dl intervento
indirizzate a-l tnor"o , redatte
su àppositi mo
du.i forniti dar-_I'Amministrazione
comunare , qevono
essere corredate
l..,are da-.-la
' 0".
guente documentazionè
daLla se
do^,,---+^-. con
É<^ì,,-i^-- ,.
cn esc-Lusione

---""'vrrE ur
d-i que.tla
que-[J.a di cui
crrì al
..1 punto
3)'che sarà
acqui-sita d,ufficio
,
1) cedolino rendita LN.A.LL.;
)

2) Certif,icazione INAIL
cii invalidità ;
3 ) Stato di.
famigl.ia d rich-iedente
4) cerfiq3le di incorr
5) certifissl, o,,.,oi"l"ort:::,:t:'="tato da-r1'ufficio der Lavo.o
;

6) Mod.74O, o IO1
etc.
Le richieste poss(

;

tnanrite ra sezione A.N.M.r.L.

di car.tarissetta , ra
;:"r:"r.."";:::'::.:"1:^e

:"*j:J"":,:.;":"

ed

a 'ras

l

'tRT' {]6
L'Assisì:enza econof.i^- : ,.
u disposta con de-I1be'azione
di Gjunta Municipare
ner-.le misure fissate
u.,,""u
lualmente dall ,Assessorato
Fegionale
EE.LL_

Anr.117

I rapporti inforna
gli accertamenti suppJ.etivi
proDosre cii somnrr,isr::",:":"":l:::'encari
e J"s
z:cne del'':ssjstenza
econonica , nonché I'!struzione
rre-Ire trrat;in,o .r^--',"..:
' quantÌo Iron pervenocno eià is,;rr.i
re , saranno
..i, l1,,,rr,.;"
;".r, i Soctal-j. , av\,alendosi
"rr"trL,ute
iie_I comando
ciei VV.

UU.

e

t_
/LrìT,
L,er-ogazrone del

una TANTUM,
te d il.1tto
forma

cntri

,118

viene effettuato in forma conti.nuati
wa o in_
in relazione al tipo di intervento .ichiesto
dalL,utente
c

but o

av en

CAPO XVI

DI

T

TOSSICODIPEIiDE}frI

r.RT.

llg

servizio di che trattasi é .egolato ed
attivato aj. sensi delle Ìeggi
683/75 e 162/90 e darl.e
LL.RF. 64/Ba e 176/88 , che dettano
norme in materia di_
attuazione di specj.ficl programni
fina.Lizzati in una seri"e di interventi
atti a
favorire ra prevenzrone derr.e tossicodipendenze
ed ir reinserimento sociale dei_
soggetti a ri.schi.o cornvolgendo
-in attività di gruppo socio _ricreativo _cultura
che abbla,.io inrraoneso terapie
ciabilirative presso centri speci.a
].-: ::*.r.,
11

\\
)§

ARl -120

obiettivo principal'e delra presente
regoJ"amen taz ione é cii costituire
base_
per idonea progettazLone
e/o realizzazione di una serie
di interventj- miratj. e
finaLizzati alra prevenz;one
deri.e toss Lcodipenoenze ed iL reinserirnenro
a^^i-ì^
dej soBge t E i tossicodipenoent:

..

ART

.

121

In favoce del-Le fam:grie
dei soggetti che si sottopongono
ad adeguate terapiù
"riabiL:tative " presso idonei
centri special,izzati é prevj.sta
r.a concessione di
contributi economici avenrj.
.La caratteri.stica deÌla
continuità secondo i dettami
previsti negli articolar:
,assistenza
deI-l
economi ca , previa pnesentazione
di ap
posita
Posita
do.-,,-documentazione
r
rilasciata
ri.lasciata daI
da.L cen
Centro
rro presso cui
cui v iene pracica." ru .u"uoi"
r:,,r.drr:::tatlva
-:, : ,]ll'""t",:."e
, da proclucsi ogn: fre mesI.

ì,Rr . .t22
al l' t/t
: ,

""r

Lervent

L

-" :r retnserimento
preferibilmen

te

ad

previsti Per iavorire la prevenzione
scciaJ.e de.L1e vi

attività

s

oc :

ltlme di lale

o-c u I t u;- a I

toss i cod i pen d e nz e

de.L I e

dipendenza

i e spor-ti',,e che d!

,

sono indirizzate

segui

to si

el encanc

t
l..,r.l'ir..,1,:j;l
ii,.ilil

'1

'rt':'

Corsi di tennis ;
Corsi di pal l avo-lo

;

- Piani di interventi per
battrto ,cineforum,etc. )

-La prevenzj.one

delle tossicodipendenze ( conferenza

,

dr.

;

vvr

5

r ol OrammaLiZZaZrOne

.

- Rice.che per tracilzloni
r
- r-^-^
"v, sr clt recn: ca

- Corsi di

mus

popolari folkLore .i.ocale
p i trort ca e
fotogra-eica ;

;

ica

nÀt . 123

Per -le modalità ria attrvarsi
!n merito aLla concesslone contributiva
quanro ine.enti la
er per
integrazj.one di altre
attività non previste neJ.la presente
tazione si rinvia a quanco
Lra
espressamente di<^^-È^
e previ sto daI.Le vigen ti
norne
legisLative in maceria
i
I

CAPO

coNcES§IONE coNTFIBUTI

WHI

TANTUM PEF SPESE

VIAGCI

URBANI

ED

EXTRA

URBANI

.tr(T.

12k.

Le pno\rvidenze in parola
s.i estrinsecano nell"a
concessione agÌi anziani
venti diritto,di un contrliuto
a
non superrore a f. 2OO.OOO per
anziano; da utilr]
zafe per I,acqu isto di abbonamenti
va.Ievoli per la rete urbana e/o extraurbano.
rl

.

Tale contrlbuto

va

AÀT.

125

tranutato nel ri.Iasc io
de 1-l 'abbonamento
richies to , prg
o di.tte concessionarie di pubbl
i c i- traspor

ventiv3msn gs acquis
tato Presso aziende

ti.'

'-

ìi|r.

126

t.c uo-ì

ir: Iuz ione d: cu1
sopra va concessa a quegli
anziani aventi diritto
Lr re non abbiàna
rerjrjiti sup€.iorj.
ai Liiriti stabiliti annualmente

Regiona-Ie

EE - t=i..

e

dall,Assessorato

ARl

Pèr Ì,attivazj.one

127

-

de.LLe procedure

inerenti i1 serviz_io stesso e per.
1e mo
daLità operative si rinvra
a quanEq espressamente Previ.sto dalle
vigent j nsr.rnq e
gisla Eive in materia
.1"

cun xlx
ASSISTENZA

FICLI

NATURALI ABBAIYD1NATI

.

5^

pEr

o

ÈICINO.S:IUTT DA

Uì\Io

GENTTO\?I

ÈÈ

^:;;
fl )El t,rusro
- quanto disposto dall,art. ,'Rr'

y/
t2 de.l-ta L.R. Z3/O5/tggt, n33, il
Comune_
2"- prowede a.L-I'assistenza in
favor-_ dei figli naturali- . i
abbandonati o riconosc
t1 da uno deì
genitori residenti nel Comune .
ARr.

129

L'assistenza viene prestata
dalla nascita qua]-ora la relativa
richiesta ven
ga effettuata entro iI
6" MESE successivo aLla nascita
stessa , caso contrario la
decorrenza sarà quella
di presentazione de1la relativa
i-stanza e dura firìo al 15o
anno di etàdel minore
e non puo, essere richiesta
se il m inore abbia già compiu
to i-l

6" anno di età

Anr.
.

,l'

l

L,Assi stenza consiste

JJO

:

A) sussidi da erogare
alla rnadre e/opadre owerÒ
2ìr,_..:J_ero aÌl'affidatario
l;direttamente a.L martenimento dei
_-4 vqn,urrr.L
bambini SleSSl
stessj. i
i
o/ ctCOvero in ré!: +..!l
uuL. , per conpaovate particolari

che provvedono

esigenze

AÀT. 737

L,Assistenza in favor-e
dej.
"!i genitori
scrtrLorl natura-li
natu
é diretta.a ganantire i1 mj.ni
rno vitàìÉ
a'r- cur
---a! arra
^..r deterrinazione
..si fa rinvio a quanto disposto
daLl-,arricolato
sulL,assistenza economica,

pJl"t

.ln caso

cji affidamenao del

sposto un sussidio

mensi

- l.JZ

minct]q

l. ,dpl6Fnin-r^

aIi ' affidatario verrà corri

t
AÌ1-r

-

I ìj
Per potere usuir-uire de11 ,assisrenza
gli interesf,ati dov"anno prodì!r.r-posita istanza .edatta su
appositi moduLi fornitj. dall,Ammlnistrazio
ne Comunale e
corrgdata dal-La seguente documentazione
con escrusione di quer.la di cui
ai punti
lj ,2),3), che sarà acquisita
d,Ufficio
1) Estratto de'lrtatto ci.r- nascita
cier- m,inore naturaÌe con
derre gene
raÌità dei genitori ;
'indicazì.one
:

2) srato di fanrigrla der nucr.eo
di appartenenza der ninore ;
3) ce.tificato di resicienza
deL genitore ciel mi.nore naturale
;
4) Dichiarazione dei redditi
de.r"la madre e,/o del padre e
, se conviventi ,dei non
ni de-L minore naturafe
;in rnancalza , altra certificazione ( mod.
lO1 ,nod. 201, ).
o dichiarazione sostitutiva
di atto notori-o resa su appositi modul"i
fornrti dal
l" ' Amminl s trazione
comunar"e con il quare g.r-i
stessi dichiarino ra propria situazio
ne reddituale , in relaz:one
anche aJ. possesso di beni imnrobili
;
5) certificato o atto notorio
ln ordine al.r.,eventuale stato di disoccupazione
dei
genitori deL minore naturale;
6) certificato di stato
libero derla madre e/o de] padre
l.r" .ir,o." naturar-e;
I

7) Certiticazione sanilari a delttinfante;
, * ::
B) Dichiaraz-ione sostituttva
di atto notorio resa da: genitori
de1 minore natu_
r.re' redatta su appositi
modur-i fonniti dar.r r Ammin
i straz i.one comunar-e, con
il
qual-e si dichiari
provvedere
di
di.rettaflente a1 mantenimento deì.
figrio naturale.
ARr

L'Assistenza

è

dispos

ta

-

13/.r

.

con de.l.iberaz:one deLla

istruttoria da parte dell,Ufficr^o
Servizi

Giunta Munici.pale previa

Socia.l-i,

.l

A-RT. 7J5

L'Assistenza cessa:
a) Per sopravvenuta morte

del.l.,infante;

b) Per

trasleri,mento clella r.:::
lcienza in a_[ tr0 Comune
c) Per raggilrnci irmici
o:- eta ( cÈ€piErenu3 del
15. anno di ete, deL Éi nore )
:

i:

I
I
I

d)
e)

per Sopra\rvenuta legittimazione;
pe. adozione dell'infante

da pa-.te degli alfidata-.iCAPO

XX
ÌNTERVENTI

PROGRAMMA

»

ART

. ]Jb

Per gli interventj- previsti

ne} presente FegoÌa,Eento, I , A,onlinistra-zione

predispone, annualrrente, e secondo Ie disponibilità

firlanzia-rie, apposito pro-

gra-qlrua .
A-11 '

approvaz

ione de] prograanl stesso prov-vede i1 C-C- in concouitanza

de11

'4pprovazione de1 bilancio di previsione per il Eledesimo esercizio di riferiD€nto.

Il cerìrlato

Ongarto

deliberante, può nel corso de1l'anno rivede.e o Eodi-

ficare iÌ prog-2ù@a per intervenute. var i azioni de J-J- e disponib ilità f i_nanziarie
e pqr le nuove eoergentt esigenze connesse anche ad eventi itrpreyedibili e
Fomunque

di particolare ioportanza

.

A,RT. , IJ7

Per 1'attuazi.one

degll inte.venti prevlsti ne1 presente RegolaEento, si
atttrgerà agli appos i t i capitol"i di bilanci.o che troveranno copertura con i
f i.nanzia0ent i reg i ona_L i contenplati daìle specitiche leggi
di settore e ove
possibi.Ie con i

norna.L

i oessi di biLancio

-

,

CAPO XXI
NARù|8

lIINALI E DI I?INVIO
-

PUBBLICI

A

ap1. JjB
f1 presente Regol-arenro sarà
reso pubblico,oltre che nei prescritti
Iegge, anche, neI_[e a-ltre forme
che sar_anno ritenute

modi di

idonee"

ì\
\*h

\à
v 't:t
f

/rr,,

A-Rr.

di

cur..31 cApo

lts

tx,

cApo .y, cApo xr, cApo xrr,cApo
potrà avva)ersi ,!ella collaborazione
dt urta comrnissrone
nollirata
dal Sindaco,i cui cooponenti,nel
.
nu-urero d e te r-!0 inato da-L Sindaco
oedesioo,
, saranno scel^ti prefe !-i bil_oente tra le forze sociaLi
più rappres entative -

:.;^.;;*r;.:".,"."rt
,, l.tA.C.

N$.

ri

i;r.".:"::-:,?:'"

14u

laoento sj- rinvia a-ll e nonoe
legisJ-a
oaterla'ancire'con pa.ticor-are
rireri,enro ar-1e diwerse tipo

i
l

. l:

ri

AR-t.

t|t

p'esente regoÌa-@ento
vengono aboriti tutti
i- itegor-a*enti che tratt€no
]_r-_^-*r
rnateria in questione
.a
ed ogri a_Itra disposizione
in merito eirranafi precerJenrenie/ìf

e-,-
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: Assistenza domicilia:-e in favore di nuclei fa-uriliari con
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: Attivltà
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) VI
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: Ricoveri.
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f

tlco-la-ri
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cultura_li e deì. teupo Libero in favore degli anzi.ani- Ce,fro Diurno:
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: Assistenza economica e straordjnaila urgente.
: Interventi economic.i in favore di gestanti, puerpere e nuclei
faqi-l.iari in di fficoltà.

:

: Concessione dr assegni pensonali per dimissioni cli rninori, anziali e inabili già ricoverati.

^I
) xlt
'ì: 1/, r '

^J11

: Assistenza econooica a fa,,,lgr-ie di detenuti e vittime de] de,'tto.
: Assistenza pos t-pen itenzi ari a per il recupero di n_inori e di aduLti
sottoposti a prov-vedioenti del1 ,autorità giudiziaria.

) XIV

: Assisteoza abitativa-

I XLt

: Interveni-i. assistenziali

j-n favore degli emigrati e deì-le lor-o

famiglie.
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; Ìnterventi
§ezione Io

' Sezrone Il.
X"utll

: Interventi

degli Enti soppressi:
; E- .A-O-i_.I.
: A-N.&.1.L.
in favore dei tossicodipendenti.

I

Concessi.one

,

contributi

r,r.ra

extra - urbano.
CADO

XH

CAPO XX

CAPO XXI

i,
I

Assistenza,tigli naturali
oel gen i to.i..

' : Prograofia -

tantru per spese viaggi uibani ed
abban<Jottati o riconosciuÉ i da uno

Interventi

.' Norme tinali e

cli

rinvio -

Pu J

blicità

ir

C.APO

Xl/TII

vv,ruÈs5rune Contributi una
t zrn Lutn per spese via€gi urbarji
ed

extra CADO

Xry

Assistenza .figli naturali abbandonati
o ricoroscluÉi da ans

oer

CAPO XX

urba_no -

gerì

-l

Éo.ri..

' : Progra§Ea _

lnter-venti

l

CAPO XXI

Norme fi tali e cti r1nv1o - Pu^rolicif

à

il

it

'.

I

J]i sllGRBT

ir
,

XIIIII

C4PO

Concessione

contributi una tantlrrn per

spese

extra - urbano.
CADO

XH

CAPO XX

CAPO

il
t,
i

XXI

urba_ri,i ed

Assisterìza ,figlì naturali abbandon.tti
o riconosciuLi da uno
oer ge/1i tori..

' : Progra@da -

Interventi

Norme tù,ali

e

di rinvio - Pu;olicrfà

