
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO “ASSISTENZA AI BISOGNOSI “APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE 
N.106 DEL 07.06.1988. 

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zignale Agatina
Evidenziato



, cr_! r cr sc_!Ir.rE1.o. \_lrll>.J.11d.!.c: ll. t uo ltej_L /.o. lroo=

Nonae rcgolamentai pel l,attuazione delh direttit;a regionale
ir, ,noteria di assistenza economica

Att. I - Per I'auuazioae degli orientamenti desumibili rlJt- di-rerriva contenuta nel rcgolameototipo approvato &i &esideme <iella
jl:Cr"n: con D. p. N. ,7/87 del 9/a/DB7,le risorse Gnanziarie cher''6mmrnrsttazione comunare destina a a assistenza economica sono utiriz-zarc, priori.tari.amenre, pff la corresponsione del minimo vitale in favorc
<rr quer ndriedenti dre non dispongono di alcuo reddito. Nei lirniti deifgndi disponibili, possono or... *rrirporti 

"rr.gni 
iot.gotivi in favore&i^ tifiedenti drc dispoogorio di rjditi inG; ,l:;il;';;.,

trno alta «cncorrenzl del minimo in parola. Una guota delle risorse
Gnanziarie non inferiore ù 40% è r.."nror"r" p.rì,rr'Jl,.n- economica
temporanea e straordinaria.

Att. 2 - Nel .ceso in cui si 
-tenda necessario efletruare una gra.duetorie, q.ytr^è prc{ispoota drIIIIlEdo dl ;Lt" rocielc d èepprovats dalla Gunte Municipale.

,,r,, AI. 3 - I rapporti informetivi c..Ic propostc di.soooioistrazionc' <rcu'rsslstefi.r cconomicr rono foraruleti dan'uficio di scnrizio sociate.L'uficio può nromuovèrrrc r aogezi*., ir-*i," 
" din i eccertamcnti,'quando ritcnga I'assistcnza in dciaro più;;;;;i"'lit 

"rior. n*.i-



/ ""'' "'

tant€ del ooggetto c del nucleo (amilisre, tenendo presenti le opzioni

del soggetto.

Art. 4 L'U6cio di servizio s<xiale vigila sul pcrsisterc dellc si

ruazioni che hanno determinato la <orresponsione dell'assistenza econo

mica. Agli efietti ddla vigilanza, il Sen'izio predispone actertamenti

periodici e riferisce trimestralmente sulla petsistenza o sulla cessazione

delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza

economica.

Art. 5 - L'assistenza economica straordinaria è concessa su Pro'
posta o su parere ddl'Uficio di servizio sociale, per siruazioni neccssi'

ranti che non abbiano camttere di ripetibilità e siano di particolarc
gravità. Non avranno titolo ad ottenerla quei tichiedenti, o quei nuclei

familiad che dispongono di tedditi pari a tre volte il minimo vitale.

la Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di

eventi cdamitosi da cui siano colpiti i richiedenti.

Art. 6 - Ia Giunra Municipale, ove disponga I'assistenza econo'

mica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari
nei cui riguardi lUficio di servizio sociale si sia espresso neeatila

mente in tutto od in parte, dovrà motivare i telativi atti deliberativi.
Analoga procedura dovrà essere ossetvata nel caso in cui il servizìo

sociale ptoponga la concessione dell'assistenza economica e la Gitrnra

Municipale noa acofua la proposta.

Art.7 - L'assistenza economica, continuativa o temPoranea. di

nonna, non compete a quei soggetti che fruirono dell'assistenza do-

miciliare.
Qualora il bcoefciario dell'assisterza domiciliare csprima opztone

per I'assistenza cconomica in altemativa all'assistenza domiciliare stessa,

. ed il scrvizio sociale sia di eguale awiso, la Gir:nta Municipale ammette

i soggetti in parola dl'assistenza economica, includendoli tra guelli che

hanno titolo per fruime prioritariamente.

Afi. 8 - Per la determinazione del mi.eimo vitale si (a rinvio al

regolamentotipo approvsto dal Prcsidente della Regione con il citato
D. P. det 91411987 N. t7/87 cd al deceto dell'Assessore rtgionale
dcsli Xati Locali a. 76 &l ll/311987. L. succcssive modificlre si

devono intendcre rccepit€ oel prcs€nte rcgolamento anche in assenza

di. uno spccifco atto riettizio da parte dell'Ar-uministraziooe comunale.

Afi. 9 - AIla 6oe' di qgrri anno, il Servizio saiale renderà un
rapporto complcEsivo arlla conduzione del servizio, integrato di rutti i

&ti compmvanti gli obicttivi raggiunti.
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