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PREMESSA
Dopo quattro anni di sperimentazione si rende necessario rivedere la regolamentazione
delle modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza economica sul territorio del
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. - Pinerolo, approvata dall'Assemblea
Consortile con deliberazione n. 2.6.A. del 25/02/1998 in attuazione degli artt. 22 e 24 della
Legge Regionale 13/04/1995 n. 62, che prevedono l'assistenza economica tra gli interventi
socio assistenziali destinati a sostenere i singoli o i nuclei familiari in difficoltà. La presente
revisione viene proposta tenendo conto delle finalità e dei principi introdotti dalla Legge Quadro
per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali (Legge 08/11/2000 n.
328), in attesa delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la sua applicazione (tra gli
interventi ad esempio viene ipotizzato il reddito minimo di inserimento e per l'accesso agevolato
ai servizi viene prevista l'applicazione del riccometro ISEE).
Gli interventi di assistenza economica sono diretti a sostenere situazioni di estrema
povertà dove esistono redditi familiari resi deboli per insufficienza di risorse finanziarie,
insufficienza accentuata, in alcuni casi, dalla presenza di particolari "carichi familiari"
(anziani, disabili, minori, etc.). Infatti, il raggiungimento ed il mantenimento di un
accettabile livello di qualità della vita a cui le istituzione devono tendere, si realizza anche
attraverso il godimento, a livello familiare, di un reddito sufficiente ad evitare l'instaurarsi di
processi di emarginazione o a favorirne il superamento.
Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, ovvero di carattere continuativo,
sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
.
Gli interventi economici possono essere attivati in sostituzione di altri tipi di prestazioni
socio-assistenziali valutate indispensabili per il sostegno dell'autonomia delle persone in
difficoltà, per il superamento di contingenti situazioni di emarginazione sociale o di
istituzionalizzazione.
In situazioni accertate di bisogno, l'assistenza economica non può considerarsi di per sé
strumento sufficiente, ma è uno dei mezzi operativi che, in integrazione con altri, si
inserisce nel processo di aiuto realizzato dai Servizi Sociali per lo sviluppo, il
mantenimento, il recupero dell'autonomia economica, sociale, psicologica e culturale delle
persone o dei nuclei familiari in stato di bisogno.
Nel corso dei quattro anni di sperimentazione si è tentato di introdurre alcune nuove forme
di aiuto quali, l'assegno di cura per l'assistenza a persone disabili in alternativa
all'inserimento in presidi e l'aiuto economico su progetti particolari tesi a favorire il
raggiungimento dell'autonomia delle persone.
La revisione del regolamento tiene conto dell'esperienza che ha permesso di portare
accorgimenti utili a risolvere i problemi incontrati rispondendovi in modo adeguato.
Il processo di crescita continuo del servizio e il nuovo regolamento consentiranno un
ulteriore miglioramento della qualità degli interventi di aiuto economico che si auspica
saranno confermati dalla normativa regionale applicativa della Legge Quadro.
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ART. 1 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE E DESTINATARI

Poiché la famiglia è l'unità minima di produzione e di consumo nell'attuale realtà sociale e
poiché i redditi dei singoli membri concorrono alla formazione del reddito complessivo
della famiglia stessa, acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per
determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.
Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle
persone costituenti la famiglia anagrafica e di fatto coabitanti, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R.
30 maggio 1989, n. 223.
I destinatari sono: singoli o nuclei familiari in condizioni economiche che non consentono il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, oppure in stato di bisogno
straordinario, al fine di promuoverne l'autonomia.
Nel caso di persone portatrici di problematiche sanitarie deve essere previsto un progetto
congiunto con i servizi sanitari interessati (SERT, CSM, medicina di base, NPI,
consultorio) nel quale ogni Ente mette a disposizione le risorse di propria competenza.
ART. 2 - DEFINIZIONE TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Vengono previste le seguenti tipologie di intervento:
- Contributo di integrazione al Minimo Vitale (art. 3),
- Contributo su progetto erogato con i criteri adottati per l'integrazione al Minimo Vitale
(art. 4);
- Contributo erogato con il criterio del Minimo Alimentare e buoni alimentari (art. 5);
- Contributo per Esigenze Specifiche e sperimentazione di buoni acquisto (art. 6);
- Contributo urgente (art. 7);
- Contributo a titolo di prestito (art. 8);
- Contributo erogato a favore di cittadini italiani emigrati (art. 9).
ART. 3 - CONTRIBUTO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE
Si intende per Minimo Vitale la somma mensile indispensabile per garantire condizioni
minime di sussistenza, cioè il soddisfacimento di
bisogni
fondamentali
quali
l'alimentazione, l'abbigliamento, le spese generali (escluse le spese di locazione) e la vita
di relazione; essa viene garantita a coloro che non siano nel concreto in condizione di
soddisfare i bisogni primari, trovandosi in stato di bisogno e privi: a) di parenti tenuti agli
alimenti in grado e disponibili a prevedervi, b )di beni.
Potenziali beneficiari:
-

persone di età superiore ai 65 anni;
persone che siano in attesa o percepiscano la pensione di invalidità civile
(invalidi civili al 67% sino al 1/03/1992 e 74% dopo il 12/03/1992), e percettori
di pensione di inabilità INPS definitiva;

-

minori che siano a carico dei soggetti di cui ai punti precedenti;
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-

familiare convivente che è a carico dell'inabile al 100% e che presta assistenza
in modo continuativo allo stesso.

Determinazione del Minimo Vitale
Si individua come quota base da attribuire alla persona di riferimento, l'importo di Euro 339,72
mensili per l'anno 2002, aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT riferito al mese di
dicembre dell'anno precedente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Le quote da attribuire agli altri componenti del nucleo familiare, aventi i requisiti per poter essere
beneficiari, saranno determinate sulla base dell'applicazione della scala di equivalenza elaborata
dalla Commissione di Indagine sulla povertà istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, come dal seguente prospetto:
Componenti della famiglia

coefficiente di equivalenza

1
2
3
4
5
6
7 e più

100
167
223
273
318
361
401

quota-base

AI valore del Minimo Vitale come sopra determinato, verrà sommata l'eventuale spesa
mensile relativa al canone di locazione fino ad un importo massimo stabilito per l'anno
2002 in Euro 232,41 mensili, pari a lire 450.000, rivalutabili annualmente in base all'indice
ISTAT con le modalità sopra descritte.
Modalità di calcolo
II contributo di integrazione al Minimo Vitale è erogato nella misura della differenza tra il Minimo
Vitale del nucleo familiare, più la quota spettante per l'affitto, ed il reddito di cui il nucleo stesso
dispone.
II reddito viene calcolato come previsto nel successivo art. 12.
Non viene conteggiata la tredicesima mensilità.
L'erogazione viene assicurata mensilmente; ogni semestre deve essere effettuata verifica circa il
permanere delle condizioni che ne hanno determinato l'erogazione.

ART. 4 - CONTRIBUTI SU PROGETTO EROGATI CON I CRITERI ADOTTATI PER
-L'INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE

E' prevista l'erogazione di contributi a favore di persone o di nuclei familiari, individuati dal
Servizio Sociale Professionale, la cui situazione di grave disagio sociale richieda un
intervento globale mediante la predisposizione di un progetto specifico al fine di evitare
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l'instaurarsi di processi di emarginazione, teso all'inserimento sociale e alla promozione
dell'autonomia.
Viene stabilito. un importo annuale massimo di erogazione del contributo pari al limite massimo
di reddito previsto annualmente dall'lNPS per la concessione dell'assegno
sociale, corrispondente all'importo dell'assegno sociale per tredici mensilità, da corrispondersi
per un periodo di tempo limitato e predeterminato, utilizzando le modalità
ed i parametri previsti per l'integrazione al Minimo Vitale. Il contributo può essere
concesso anche sotto forma di buoni acquisto.
L'attivazione del progetto deve prevedere:
• analisi del bisogno, della domanda, del contesto;
• definizione di un obiettivo concreto e raggiungibile,
• definizione delle azioni da attivare per il suo raggiungimento (tra le quali l'intervento
economico è uno degli strumenti ma non l'unico);
• definizione dei risultati intermedi attesi in riferimento al cambiamento che si vuole
stimolare all'interno del sistema familiare;
• definizione della rete sociale di sostegno attivata;
• definizione delle modalità di verifica in itinere e finale.
In casi di particolare gravità, su proposta dell'Assistente Sociale e a seguito del parere
favorevole della Commissione di cui all'art. 11, si può derogare dai limiti di reddito fissati
dal presente regolamento.
ART. 5 - CONTRIBUTO EROGATO CON IL CRITERIO DEL MINIMO ALIMENTARE
Il Minimo Alimentare è l'importo monetario necessario alla copertura delle sole spese dì
alimentazione.
Potenziali beneficiari:
-

persone o nuclei familiari abitualmente autonomi economicamente, che per
motivi indipendenti dalla loro volontà, abbiano una immediata necessità
economica.

Determinazione del Minimo Alimentare
L'importo del Minimo Alimentare viene determinato in Euro 156,39 mensili per l'anno
2002, aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT riferito al mese di dicembre
dell'anno precedente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quale quota-base da attribuire
alla persona di riferimento.
Tale importo verrà maggiorato nella misura del 40% per ogni familiare e convivente a
carico fino ad un massimo di Euro 594,31 per l'anno 2002 (corrispondente ad un nucleo di
8 componenti), rivalutabili annualmente con le modalità sopra descritte.
Viene stabilito un importo annuale massimo di erogazione del contributo pari al limite
massimo di reddito previsto dall'lNPS per la concessione dell' assegno sociale,
corrispondente all' importo dell' assegno sociale moltiplicato per tredici mensilità, con
eventuali maggiorazioni in relazione al numero di componenti il nucleo familiare (per l'anno
2002 l'importo massimo è di Euro 4.557.41 pari a Lire 8.824.000, corrispondente a Euro
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350,57 (pari a Lire 678.798) moltiplicato 13 mensilità.
Il contributo potrà essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi nello stesso
anno, per non più di due anni consecutivi, salvo casi di comprovata urgenza e necessità
per i quali si ritiene necessaria una deroga motivata dall'assistente sociale competente sul
caso, e dovrà essere subordinato ad una verifica periodica sulle reali necessità e sulla
possibilità di elaborare un progetto specifico.
E' possibile intervenire sotto forma di buoni-alimentari/mensa nei limiti economici avanti
determinati.
Modalità di calcolo
Il contributo è pari alla differenza tra le quote previste in rapporto alla composizione del
nucleo ed il reddito accertato del medesimo.
Per quanto riguarda il calcolo del reddito si rinvia al successivo art. 12.
ART. 6 - CONTRIBUTI PER ESIGENZE SPECIFICHE
Possono essere previsti contributi destinati al mantenimento o al raggiungimento di
condizioni di benessere psico-fisico-sociale, per il soddisfacimento di esigenze specifiche
non ricomprese nell’intervento di integrazione al Minimo Vitale o Alimentare.
Potenziali beneficiari:
-

persone con reddito inferiore o pari al Minimo Vitale o Alimentare (a seconda
delle caratteristiche dei membri del nucleo familiare considerato), ma non in
grado di far fronte ad esigenze specifiche;

-

persone con reddito superiore al Minimo Vitale o Alimentare, ma non in grado di
far fronte in modo totale ad esigenze specifiche.

Determinazione del contributo.
Per esigenze specifiche si intendono:
a) esistenza di documentata malattia che implica diete e terapie specifiche, visite
specialistiche effettuate, ove possibile, presso strutture pubbliche, il cui costo non è
coperto totalmente dal S.S.N.
Massimale annuo: Euro 619,75 (pari a L. 1.200.000)
b) riparazione protesi o fornitura di ausili, protesi e apparecchi ortodontici, apparecchi ortopedici
(forniti, ove possibile da strutture pubbliche o convenzionate), in caso di non copertura o di
copertura parziale da parte del S.S.N.
Massimale annuo: Euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000)
c) esistenza di situazioni ambientali che richiedono il ripristino di condizioni igieniche,
installazione impianti, o fornitura di apparecchi e manutenzione (es. tinteggiatura,
disinfestazione, installazione telefoni, servizi igienici etc.).
Massimale annuo: Euro 1.549,37 (pari a L. 3.000.000)
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d) spese di riscaldamento.
Massimale annuo: Euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000)
e)

l'inserimento presso l'Asilo Nido di bambini da O a 3 anni, a condizione
l'inserimento sia proposto dal servizio sociale nell'ambito di un progetto specifico.
Massimale annuo: Euro 3.718,49 (pari a L. 7.200.000)

che

f)

assegno di cura per famiglie che si fanno carico di famigliari non autosufficienti o
disabili gravi in sostituzione dell'inserimento in presidio.
Massimale annuo: Euro 4.957,99 (pari a L. 9.600.000)

g)

interventi di cura delle condizioni igieniche domestiche e riordino del contesto abitativo
a favore di persone che hanno i requisiti per accedere al SAD.
Massimale annuo: Euro 3.098,74 (pari a L. 6.000.000)

h) eventi straordinari.
Massimale annuo: n. 3 quote di minimo vitale del nucleo familiare.
i) utenze domestiche (luce, gas, acqua, ecc..)
Massimale annuo: Euro 516,46 (pari a L. 1.000.0022
j)

erogazione buoni acquisto per diversi servizi, tra cui abbigliamento, prodotti per
l'igiene, svolgimento di attività culturali e sportive nell'ambito di un progetto specifico.
Massimale annuo: Euro 1.032,91 (pari a L. 2.000.000)
Per il punto f) "assegno di cura" e il punto g) "interventi di cura domestica" si fa riferimento ai
criteri di accesso al SAD di cui al punto 5 del Regolamento del Servizio di Assistenza
Domiciliare approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 84 del
17/10/1997, con le eventuali successive modifiche.
I progetti relativi all'assegno di cura vengono vagliati dalla Commissione, di cui all'art. 11, con la
presenza del Direttore.
I valori indicati sono da intendersi come importi massimi annui erogabili; il contributo
effettivo da assegnare deve essere stabilito di volta in volta sulla base di:
documentazione o preventivo delle spese;
situazione reddituale della famiglia;
valutazione professionale che tenga conto di eventuali altri interventi in corso a
carico del C.I.S.S e, in caso di morosità, di eventuali erogazioni precedenti per
le medesime finalità.
.
Tutte le spese correlabili ad un determinato periodo temporale, devono essere calcolate
sulla base del reddito del medesimo periodo di riferimento (es. spesa di riscaldamento relativa
al periodo 15.10 - 15.04: la spesa da inserire nel calcolo quale costo mensile "dell'esigenza
specifica" è pari alla spesa complessiva divisa per sei, per determinare il
peso mensile).
Per le morosità pregresse, è indispensabile la valutazione dell'assistente sociale che deve
considerare il reddito percepito durante tutto il periodo in cui si sono create le morosità.
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Modalità di calcolo del contributo mensile o una-tantum
Minimo Vitale e/o Alimentare mensile relativo al nucleo familiare
affitto mensile reale
costo "dell'esigenza specifica" (determinata su base mensile qualora correlabile al
tempo) .
REDDITO MENSILE DEL NUCLEO
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO MENSILE, CON IL LIMITE CHE TALE
CONTRIBUTO NON PUO' ESSERE SUPERIORE ALL'ESIGENZA SPECIFICA
MENSILE

+
+
=

La somma dei contributi mensili o non, erogati per la medesima voce di "esigenza
specifica", non deve superare il massimale annuo previsto per la medesima esigenza
specifica.
Ciascun nucleo familiare non può comunque usufruire di contributi per Esigenze
specifiche, "riferiti al complesso delle voci, con esclusione di quelle di cui alle lettere e), f), g)
ed h), per un importo complessivo annuo superiore a Euro 2.065,83 (pari a lire 4.000.000).
Per quanto riguarda il calcolo del reddito si rinvia al successivo art. 12.

ART. 7 - CONTRIBUTI URGENTI

Il contributo può essere erogato “una-tantum" in situazioni di assoluta emergenza ed
urgenza.
Potenziali beneficiari:
-

Singoli o nuclei familiari il cui reddito sia inferiore o pari al Minimo Vitale.

Determinazione del contributo
Il contributo "una-tantum" a carattere d'urgenza viene erogato nella misura massima di
Euro 154,94 (pari a lire. 300.000), tramite buono economale, per un massimale annuo di Euro
309,87 (pari a lire 600.000).
Anche per il contributo urgente è prevista l'istruttoria della pratica e la proposta di reintegro a
favore dell'ufficio economato.
ART. 8 - CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO
a)

b)

Il contributo può essere erogato alle persone che abbiano acquisito titolo a
trattamenti pensionistici, assegni e indennità da parte degli enti previdenziali o del
Ministero dell'Interno e siano in attesa delle relative liquidazioni, con reddito pari o
inferiore a due quote di Minimo Vitale del nucleo familiare.
In via sperimentale, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare
l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti
in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti
con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente
immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, in alternativa a
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contributi assistenziali in denaro, si possono concedere prestiti, a tasso zero,
secondo piani di restituzione, concordati con il destinatario del prestito sulla base
del reddito dallo stesso percepito.
Determinazione del contributo

Il contributo è concesso sotto forma di prestito, per periodi di tempo l imitati ( ad es. sei
mesi) e rinnovabili fino alla liquidazione della prestazione dovuta (per il punto a), con
l'impegno scritto del beneficiario alla restituzione e con la possibilità di rivalsa sugli eredi in
caso di decesso del beneficiario. L'obbligo della restituzione decorre dal momento in cui
l'interessato riscuote gli importi a lui spettanti. In caso di mancata restituzione l'ente
erogatore provvede al recupero delle somme prestate ai sensi della legislazione vigente (cfr.
D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43), chiedendo gli interessi di mora a decorrere dalla data
della mancata restituzione.

ART. 9 - CONTRIBUTI EROGATI A FAVORE DI CITTADINI ITALIANI EMIGRATI
Per quanto concerne l'erogazione di contributi a favore di cittadini di origine piemontese
emigranti all'estero, che rientrano definitivamente in Piemonte, si applicano le disposizioni della
L.R. n. 1/87.
ART. 10 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
ECONOMICA
Sono motivi di esclusione dalle prestazioni di assistenza economica:
-

reddito familiare superiore ai limiti previsti;

-

proprietà di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o strumenti
indispensabili al trasporto di soggetti invalidi non deambulanti appartenenti al
nucleo familiare;

-

proprietà di beni immobili (ad eccezione dell'alloggio abitato dal nucleo familiare ed
adeguato alle sue esigenze e per le proprietà agrarie, ad eccezione delle proprietà
inferiori ad una giornata di terreno);

-

ricavi derivanti da alienazione di beni mobili ed immobili avvenuti in tempi recenti
(ultimi 5 anni);

-

esistenza di persone obbligate ex art. 433 C.C. che siano dotate di una sufficiente
capacità economica e che di fatto ottemperino ai loro obblighi;

-

tenore di vita contrastante con le dichiarazioni presentate;
9

-

capitali in qualunque modo investiti di valore superiore a € 15.000 a persona e
con un aumento di € 5.000 per ogni altro componente;

valutazione professionale negativa dell'assistente sociale, inerente a:
1) condizioni socio-ambientali elevate
2) disoccupazione volontaria, prolungata per più di un anno;
3) verificata mancanza di volontà e di collaborazione al progetto di aiuto alla persona
concordato con il servizio e finalizzato al superamento della situazione
problematica.

ART. 11 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE E PER L'EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA
La domanda per ottenere le prestazioni di assistenza
economica è presentata
all'Assistente Sociale competente per territorio, su apposito modulo predisposto dal
C.I.S.S..
Le informazioni necessarie vengono acquisite tramite autocertificazione, da sottoporre, previa
comunicazione all'interessato, a controllo in caso di sospetta non veridicità, ed eventuale
documentazione da esibire. Altri controlli potranno essere fatti a campione.
Può essere richiesta la collaborazione del Comune di appartenenza, mediante la
compilazione di apposito modulo di raccolta informazioni, circa la situazione economica
dell'interessato e di comunicazione di parere sullo stato di necessità.
Il servizio si riserva la facoltà di compiere ulteriori accertamenti rispetto ai redditi e la
capacità economica del nucleo e in caso di dichiarazioni false, oltre al rimborso delle quote
già eventualmente attribuite, si procederà penalmente.
La concessione dell'assistenza economica avviene su proposta dell'assistente sociale
titolare del caso e sarà valutata all'interno della Commissione Economica, composta da:
responsabile del progetto "Assistenza economica",
una assistente sociale a rotazione,
l'amministrativa referente,
con la presenza del Direttore per l'analisi delle proposte in deroga al presente
Regolamento o complesse e con l'eventuale presenza dell'assistente sociale
proponente per i casi in deroga o situazioni particolari.
Compito della Commissione è quello di favorire l'omogeneità di interventi su tutto il
territorio del C.I.S.S., l'applicazione corretta del regolamento e verificare la copertura
finanziaria.
ART. 12 - CALCOLO DEL REDDITO

Per l'erogazione dei contributi di assistenza economica, il reddito di riferimento è quello
complessivo del nucleo familiare, come definito all'art. 1.
Il reddito è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali ed alla sua formazione
concorrono:
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-

le pensioni di qualsiasi istituto ed ente, comprese quelle di guerra, quelle
integrative aziendali, le rendite, le pensioni degli invalidi civili, i vitalizi, eccetto le
indennità di accompagnamento e gli assegni di frequenza concessi dal Ministero
dell'Interno, se utilizzati per l'assistenza (da autodichiarare);

-

contributi erogati da altri Enti;

-

i redditi immobiliari: terreni o casa di proprietà adibita ad abitazione. Per quanto
riguarda la casa di abitazione, qualora il suo valore risulti consistente, a seguito
di una idonea valutazione dell'immobile da parte dell'ufficio tecnico comunale, si
procederà all'erogazione di contributi a titolo di prestito sottoscritti dal
proprietario o dagli eredi.

-

i redditi su titoli mobiliari di azioni, obbligazioni, altri titoli e interessi di capitali a
qualsiasi titolo percepiti ,anche se non assoggettati ad imposta;

-

il reddito da lavoro dipendente o autonomo

-

proventi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative saltuarie e/o precarie

-

proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili nell'arco degli ultimi 5
anni.
-

contributi percepiti dai parenti obbligati (ex. Art. 433);

Nel calcolo del reddito, se la documentazione prodotta dal richiedente non consente di accertare
chiaramente le effettive entrate, possono essere utilizzati, in riferimento alle attività lavorative
autonome, criteri presuntivi.

ART. 13 - PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI EX ART.433 C.C.

In riferimento all'art. 433 del C.C. concernente le persone obbligate agli alimenti,
il richiedente dovrà dichiarare l'ammontare dell'aiuto economico datogli dai parenti obbligati.
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