COMUNE DI BORTIGIADAS
CARTA DEI SERVIZI SOCIALI

La “Carta dei Servizi sociali” rappresenta uno strumento innovativo che si ispira ai principi
contenuti sia nella Costituzione Italiana (articoli 2, 3 e 118 ) che nella “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” – (art. 13 - L. 328/2000).
Ideato allo scopo di tutelare i cittadini e far conoscere quali sono le opportunità ed i servizi che il
Comune mette a disposizione.
Nell’erogazione dei servizi di welfare il Comune di Bortigiadas garantisce l’osservanza di principi
fondamentali di imparzialità, uguaglianza, regolarità, rispetto della persona ed efficienza.
Infatti:
- gli operatori dei vari servizi sono impegnati a svolgere la loro attività in modo imparziale,
obiettivo e neutrale nei confronti di tutti gli utenti;
- a parità di esigenze i servizi devono essere forniti in modo uguale a tutti gli utenti senza
distinzioni di etnia, lingua, sesso, nazionalità, religione, condizione sociale ed opinione politica;
- il servizio viene erogato in modo integrato, regolare e continuo compatibilmente con le risorse e i
vincoli;
- l’attenzione centrale viene posta alla persona con pieno rispetto della sua dignità, qualunque
siano le sue condizioni fisiche o mentali, culturali o sociali, con cortesia, educazione, rispetto e
disponibilità da parte di tutti gli operatori;
- le risorse disponibili vengono impiegate in maniera più razionale ed oculato possibile al fine di
ottenere i massimi risultati possibili in termini di benessere degli utenti e di gratificazione del
personale impiegato.
A tal fine il Comune assicura:
Accessibilità al servizio a tutti coloro che ne fanno richiesta, compatibilmente con le risorse e con
le disponibilità di Bilancio comunale e sovra comunale.
Diritto alla trasparenza per il cittadino, l'utente ha diritto di accesso alle informazioni e
procedimenti che lo riguarda: può produrre documenti, presentare osservazioni, formulare
suggerimenti volti al miglioramento dei servizi.
Privacy e rispetto della dignità della persona per qualsiasi servizio erogato.
Diritto a presentare reclami e ottenere risposta in tempi brevi.
Efficacia ed efficienza. Le prestazioni erogate devono essere in grado di raggiungere gli obiettivi
prefissati.

I SERVIZI EROGATI
L’erogazione dei servizi ed interventi socio assistenziali rivolti ai cittadini è garantita sia
direttamente dal Comune di Bortigiadas tramite gestione diretta delle risorse nazionali e regionali
che a livello sovra comunale/distrettuale tramite il PLUS di Tempio Pausania.
Il servizio sociale comunale ha organizzato le proprie attività in modo da garantire, attraverso
l’erogazione di servizi e/o di prestazioni economiche, il superamento di varie situazioni di bisogno
e di difficoltà dei propri cittadini; in alcuni casi le prestazioni erogate sono interamente gratuite,
mentre per altri viene chiesta una contribuzione utenza a titolo di compartecipazione al costo del
servizio.
Gli Uffici comunali costituiscono un primo punto di accoglienza dei bisogni/problemi dei cittadini e
forniscono un valido supporto di Segretariato Sociale.
Figura indispensabile nel sistema di welfare è quella dell’Operatore Sociale e/o Assistente Sociale,
principalmente laddove si rende necessaria l’elaborazione di un progetto di intervento
personalizzato volto al superamento delle situazioni di difficoltà.
La presente Carta dei Servizi fornisce ogni utile indicazione relativa ai diversi interventi e servizi
sociali offerti ed indica, per ognuno di essi, il soggetto erogatore della prestazione (Comune o PLUS
di Tempio Pausania), gli operatori di riferimento a cui rivolgersi e le modalità per ottenere il
servizio.

SEGRETARIATO SOCIALE
Cosa è il Segretariato Sociale
Il Servizio Sociale di base opera a favore della prevenzione, del sostegno e del recupero di persone,
famiglie e gruppi che si trovano in situazioni di bisogno e di disagio. Il servizio ha come scopo la
promozione del benessere della persona nella sua totalità ovvero di tutta la comunità in cui è
inserita.
Servizio Offerto
Al Servizio sociale di base possono accedere tutti i cittadini. Durante un primo colloquio il cittadino
espone il proprio problema o bisogno, l’Operatore Sociale effettua una prima lettura del caso,
fornisce informazioni ed eventualmente orienta verso altri servizi del territorio.
Qualora la situazione lo richieda, l’Operatore Sociale elabora un progetto di intervento mirato alle
specifiche necessità e lo condivide con la persona e/o con la famiglia del destinatario. In seguito
all’attivazione del progetto segue un intensa attività di monitoraggio e controllo nonché di
valutazione degli obbiettivi raggiunti.
Gli interventi sono finalizzati all’acquisizione e al mantenimento dell’autonomia e della capacità di
assunzione di responsabilità dell’individuo il quale diventa principale “motore” del cambiamento.
Gli interventi del Servizio sociale di base si coordinano e si integrano con i servizi specialistici e con
la rete dei servizi sociali, socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari del territorio.
Il Servizio sociale di base nel Comune di Bortigiadas è svolto dall’Operatore Sociale che, a seconda
dei casi, collaborano con altre figure professionali (psicologi, pedagogisti, educatori, medici,
psichiatri, ecc.).

Per le persone in condizioni di grave fragilità sociale, non in grado di rispondere autonomamente
ai propri bisogni, il servizio attiva le procedure per la nomina di un tutore, curatore o
amministratore di sostegno.
A chi è rivolto?
Ai cittadini residenti nel Comune di Bortigiadas e nel territorio dei Comuni del Distretto di Tempio
Pausania. E in alcuni casi a persone che si trovano nel territorio comunale in stato di abbandono o
disagio e necessitano di un intervento.
Responsabile
Per il Comune di Bortigiadas, il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.
Per gli altri Comuni del Distretto di Tempio Pausania, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano ed i
Responsabili dei singoli Comuni.

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Cosa è il Servizio di Pronto Intervento
Il Servizio di Pronto Intervento risponde con tempestività ed immediatezza a bisogni impellenti di
cittadini e/o persone che si trovano entro il territorio comunale in situazione di grave disagio,
attivando le strutture di accoglienza adeguate alla loro condizione socio-assistenziale.
Servizio Offerto
I Servizi Sociali o le Forze dell’Ordine rilevano l’emergenza sociale mediante segnalazione
telefonica al Responsabile del servizio sociale comunale.
Il Responsabile del Servizio o un suo collaboratore attiva la procedura di inserimento nella
struttura di accoglienza, accompagnando la persona presso la struttura stessa.
Si tratta di un’accoglienza temporanea, per un massimo di dieci giorni, in attesa di una presa in
carico da parte e definizione di un progetto di intervento sociale individualizzato.
Responsabile
Per il Comune di Bortigiadas, il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale.
Per gli altri comuni del Distretto di Tempio, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano ed i Responsabili
dei singoli Comuni.
Come
Il cittadino giunge al servizio in seguito alla segnalazione e all’accompa-gnamento da parte delle
Forze dell’Ordine e/o del Servizio sociale di base e/o dei Servizi sanitari di emergenza. Chiunque
può segnalare situazioni di emergenza sociale contattando le Forze dell’Ordine o il Servizio Sociale
di base.
A CHI
Cittadini in urgente stato di bisogno residenti nei Comuni del Distretto di Tempio Pausania.

Area Anziani e Disabili
Assistenza Domiciliare anziani
Il servizio di assistenza domiciliare ha come obiettivo principale il mantenimento o il reinserimento
nel proprio ambiente di vita e nel contesto sociale di appartenenza di cittadini che si trovano in
condizioni di parziale o di completa non autosufficienza e senza adeguato supporto familiare e/o
comunitario.
Il servizio di assistenza domiciliare attraverso prestazioni sociali, sanitarie e/o educative rese a
domicilio, si pone come obiettivo quello di evitare il ricorso a forme di ricovero o di
ospedalizzazione che non siano strettamente necessarie, creando una rete relazionale di supporto
e potenziando le capacità residuali del soggetto e/o nucleo familiare.
A chi è rivolto?
Possono fruire del servizio tutti i cittadini residenti e/o momentaneamente domiciliati nel
territorio che a causa della loro condizioni di non autosufficienza, soli e/o senza adeguato
supporto familiare, non sono in grado di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di
prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari.
Ulteriori indicazioni sono contenute nel “Regolamento accesso ai servizi sociali erogati dal
Comune di Bortigiadas e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei
servizi”.

Assistenza domiciliare per i diversamente abili (Legge 162/98)
A chi è rivolto?
Il diversamente abile titolare di L.104/92 art.3 comma 3.
Un servizio domiciliare volto ad assicurare al disabile una serie di prestazioni che gli consentano di
condurre, restando nel proprio domicilio:
. Sollevare i familiari dal carico assistenziale;
· migliorare e potenziare le capacità residue;
· ridurre e/o evitare l’emarginazione del disabile;
· favorire la permanenza del disabile nel proprio ambiente di vita relazionale;
· evitare ogni forma di istituzionalizzazione ed ospedalizzazione;
· Promuovere il coinvolgimento delle reti informali;
· favorire la socializzazione e l’integrazione sociale;
· promuovere e tutelare i diritti delle persone disabili;
· prevenire e/o ridurre le situazioni di disagio sociale, psicologico, relazionale e familiare.
Come
L’Amministrazione Comunale provvederà, attraverso il proprio Ufficio di Servizio Sociale a:
- pubblicizzare il servizio con avvisi pubblici, coinvolgendo le strutture esistenti sul territorio;
- predisporre Progetto Personalizzato ed istituire la pratica di richiesta di finanziamento presso la
Regione Autonoma della Sardegna.
L’ammontare del finanziamento è stabilito in base ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale.
Dove presentare domanda

Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Programma regionale “Ritornare a Casa”
A chi è rivolto?
Possono beneficiare dei progetti personalizzati esclusivamente le persone che necessitano di un
livello di intensità assistenziale molto elevato ossia:
- persone dimesse da strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario dopo un periodo di
ricovero pari ad almeno 12 mesi;
- persone affette da gravi patologie degenerative non reversibili in ventilazione meccanica assistita
a permanenza 24h o in coma;
- persone che, a seguito di una malattia neoplastica, si trovino nella fase terminale della loro vita,
clinicamente documentabile;
- persone in grave stato di demenza, alle quali l'unità di valutazione territoriale (UVT) competente
abbia attribuito un punteggio non inferiore a 5 sulla base della scala CDRs (Clinical dementia rating
scale);
- persone affette da patologie con andamento cronico degenerativo con pluripatologia (valutate a
14 item sulla scala CIRS - Cumulative illness rating scale, con indice di severità uguale o maggiore di
3 e con indice di comorbilità uguale o maggiore di 3), che soffrano anche di almeno altre due
patologie, non concorrenti, oltre alla principale.
Come
L’Amministrazione Comunale provvederà, attraverso il proprio Ufficio di Servizio Sociale a:
- predisporre Progetto Ritornare a Casa ed istituire la pratica di richiesta di finanziamento presso la
Regione Autonoma della Sardegna in collaborazione con la ASL Distretto di Tempio Pausania.
L’ammontare del finanziamento è stabilito in base ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Integrazione rette di ricovero
A chi è rivolto?
E’ un contributo comunale per anziani e disabili inseriti in strutture residenziali o semiresidenziali
in condizioni di difficoltà socio-economiche e senza parenti in grado di sostenerli
economicamente.
Modalità di accesso: è necessario prendere contatto con l'Assistente Sociale e presentare la
domanda corredata dalle documentazione economica, dichiarazione sostitutiva unica-ISEE
dell'anziano o disabile e dei familiari tenuti all'integrazione della retta di ricovero (coniuge, figli,
genitori, generi e nuore).
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Ulteriori indicazioni sono contenute nel “Regolamento accesso ai servizi sociali erogati dal
Comune di Bortigiadas e definizione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei
servizi”.

Pasti a domicilio
A chi è rivolto?
E’ un servizio di preparazione e recapito a domicilio di pasti caldi, rivolto principalmente ad
anziani, disabili e casi segnalati dal Servizio Sociale.
Modalità di accesso: è necessario compilare il modulo predisposto dalla Cooperativa che gestisce
il servizio.
Costo: il costo del servizio è a carico dell’utente, salvo casi specifici di disagio sociale ed economico
segnalto dal Servizio Sociale.
Dove presentare domanda
Cooperativa sociale La Mimosa

Abbattimento barriere architettoniche all’interno di edifici privati
A chi è rivolto?
E’ un contributo erogato dalla Regione per le spese sostenute relative all’abbattimento
delle barriere architettoniche. Sono destinatari i soggetti che necessitano di intervento atti al
superamento delle barriere architettoniche nell’abitazione in cui vive il disabile.
Modalità di accesso: presentazione della domanda al Comune di residenza entro e non oltre il 1°
marzo di ogni anno. La domanda deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Interventi a favore dei minori
Servizio Educativo Territoriale
A chi è rivolto?
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa Minori offre un sostegno educativo al minore in
situazioni di difficoltà e/o disagio ed alla sua famiglia. Il servizio viene svolto sia all’interno del
contesto familiare/domestico ovvero a domicilio che nei luoghi di vita del minore (scuola, gruppo
dei pari, centri sociali ecc.) e si inserisce nell’ambito delle azioni volte a favore dell’educazione e
della tutela dei minori, del miglioramento della relazione genitori-figli e della creazione di percorsi
di autonomia per gli adolescenti. Altresì viene attivato nei casi segnalati dal tribunale dei minori o
di altri organismi di tutela dei minori e delle loro famiglie, su richiesta e/o segnalazione delle
istituzioni scolastiche nei casi in cui siano presenti problematiche legate a disturbi specifici
dell’apprendimento e/o altre tipologie similari.

Il Servizio Sociale comunale, dopo un’analisi e una valutazione della situazione, predispone il
Progetto educativo individualizzato per il minore, condividendolo con la famiglia e individua
l’educatore per il progetto tramite la cooperativa che gestisce il servizio.
Il Servizio di Educativa Territoriale è svolto da educatori professionali o da personale con titolo di
studio equipollente che affiancano il minore e la sua famiglia. Gli interventi prevedono attività sia
ricreative che di sostegno scolastico, di socializzazione del minore con i coetanei, di mediazione e
facilitazione nel rapporto del minore con i genitori e/o con gli insegnanti.
Modalità di accesso: il servizio viene attivato dal Servizio Sociale previa valutazione del caso.
Costi: il servizio è gratuito.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Attività socio - educative e di aggregazione
A chi è rivolto?
Il servizio socio-educativo fornisce supporto ed integrazione prevalentemente educativa e
scolastica ai minori.
Il gruppo pomeridiano promuove lo sviluppo di autonomie proprie dell'età infantile, la
socializzazione extra scolastica, supporto nello svolgimento dei compiti, e in genere tutte le attività
ricreative utili allo sviluppo delle relazioni.
Modalità di accesso: il servizio, svolto in collaborazione con il Servizio Civile Nazionale, è rivolto a
tutti i minori residenti o domiciliati (anche temporaneamente) nel Comune di Bortigiadas.
Costi: il servizio è gratuito.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Servizio Estivo Minori
A chi è rivolto?
E’ un servizio fornito nel periodo estivo, in convenzione con associazioni e/o cooperative sociali, al
fine di garantire alla famiglia con minori, un sostegno nella gestione dei bambini. Sono previste
attività di socializzazione al centro sociale, gite ed escursioni nel territorio.
Modalità di Accesso: il servizio è rivolto a tutti i minori residenti o domiciliati nel comune di
Bortigiadas. Le domande di iscrizione sono disponibili presso il Servizio Sociale comunale.
Costi: è richiesta una quota di iscrizione uguale per tutti i minori.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Gruppo di sostegno allo studio e aggregazione giovanile
A chi è rivolto?
Il servizio offre un supporto ed una integrazione prevalentemente educativa ai minori, le attività
vanno dal sostegno allo studio sino ad attività volte a promuovere la socializzazione. Il gruppo di
sostegno allo studio promuove lo sviluppo di autonomie proprie dell'età infantile, la
socializzazione extra scolastica, aiuto nello svolgimento dei compiti, e in genere di tutte le attività
ricreative utili allo sviluppo delle relazioni.
Modalità di Accesso: il servizio è rivolto a tutti i minori residenti o domiciliati nel comune di
Bortigiadas. Le domande di iscrizione sono disponibili presso il Servizio Sociale comunale.
Costi: il servizio è gratuito.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.
Servizio Educativo Territoriale

Tutela dei minori
A chi è rivolto?
Servizio ha come obbiettivo la protezione e tutela del minore, per legge dovere istituzionale del
servizio sociale territoriale. L’integrazione con i servizi specialistici dell’Asl, del PLUS di Tempio
Pausania e del Consultorio Familiare consente e l’attivazione reciproca e l’eventuale presa in
carico dei casi, contribuendo a rendere più efficace l’intervento di aiuto e protezione.
Il servizio sociale mantiene comunque la responsabilità dei casi segnalati dall’Autorità Giudiziaria
ed il rapporto con le stesse, attuando indagini socio-ambientali del nucleo familiare e del minore
stesso, azioni volte alla vigilanza e affidamento giudiziario del minore, indagini per minori imputati
di reato, segnalazioni all’A.G. di situazione di pregiudizio.
Famiglie con minori in presenza di:
 gravi problematiche relazionali legate a problematiche di pazienti alcolisti e/o
tossicodipendenti e/o con patologie psichiatriche
 maltrattamento fisico e/o psicologico
 sospetto abuso
 grave trascuratezza nella cura ed educazione
 condotte comportamentali che mettano a rischio il minore
 minori contesi in presenza di gravi conflitti genitoriali
 violenza assistita
 svantaggio socio-culturale grave con comportamenti a rischio di devianza sociale
Modalità di Accesso:
Il servizio è rivolto a tutti i minori e famiglie presenti nel territorio di Bortigiadas, siano essi
residenti e non residenti. Possono rivolgersi direttamente o attivare il programma di aiuto tramite
segnalazione del caso presso il Servizio Sociale, il quale attiverà tutte le procedure per la presa in
carico del minore e della famiglia.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Interventi di sostegno alle famiglie
Assegno di maternità
A chi è rivolto?
E’ un beneficio erogato dall’INPS alla madre non lavoratrice che può chiedere al proprio Comune
di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un
minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
La madre lavoratrice può chiedere l’assegno se non ha diritto all’indennità di maternità dell’Inps
oppure alla retribuzione per il periodo di maternità. Se l’importo dell’indennità o della retribuzione
è inferiore all’importo dell’assegno, la madre lavoratrice può chiedere al Comune l’assegno in
misura ridotta.



Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in
famiglia del minore adottato/affidato;
cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del
minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno.

Modalità di Accesso:
L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi ed i patrimoni posseduti dal nucleo
familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore
dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di
ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria). Ai fini della dichiarazione ISE è
comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune
di residenza.

Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Assegno al nucleo familiare
A chi è rivolto?
Ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia. E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia
almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori
ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia
anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi. E’ necessario avere un valore
ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno, per nuclei familiari
con 5 componenti.
l diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore
dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli
minori.
Modalità di Accesso:

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2009 va
richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione
Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo
familiare per il calcolo dell’ISE.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Sussidi a favore di persone e famiglie in condizioni di accertata povertà.
A chi è rivolto?
Possono beneficiare dei sussidi le persone e le famiglie il cui reddito, calcolato con l'indicatore
della situazione economica equivalente (Isee), non superi i 4.500 euro annui, comprensivi dei
redditi esenti Irpef (ossia ogni altro sussidio a carattere continuativo o temporaneo erogato allo
stesso scopo da altre amministrazioni pubbliche, escluse le risorse erogate sotto forma di
interventi di contrasto alla povertà). In caso di particolari o complesse situazioni di bisogno e di un
numero elevato dei componenti, potranno accedere all’intervento anche le famiglie con reddito
superiore a questa soglia, fino al limite di 5.500 euro annui, sempre comprensivi dei redditi esenti
e calcolati con il metodo Isee.
Modalità di Accesso:
gli interessati, al momento dell’apertura del procedimento, devono presentare al Comune di
residenza la seguente documentazione:
- domanda di contributo;
- certificato ISEE, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della
domanda;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le spese ammesse al
contributo (vedi voce descrizione);
- documentazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) idonea ad attestare eventuali
variazioni significative della composizione del nucleo familiare oppure della situazione reddituale o
patrimoniale intervenute nel periodo tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della
presentazione della domanda.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Contributi per l’abbattimento dei costi e dei servizi essenziali.
A chi è rivolto?
possono accedere ai contributi le famiglie con un reddito annuo pari o inferiore alle soglie di
povertà calcolate secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)
stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna differenziate in base al nucleo familiare.
L’erogazione di contributi, in misura non superiore a 500 euro mensili e fino ad un massimo di 4
mila euro in un anno, può essere concessa per l'abbattimento dei seguenti costi:

- canone di locazione;
- energia elettrica;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- riscaldamento;
- gas di cucina;
- consumo dell’acqua potabile;
- servizi e interventi educativi quali, ad esempio, nidi di infanzia, servizi primavera, servizi educativi
in contesto domiciliare o baby sitter.
Saranno ammesse al contributo le sole spese non coperte da altri sussidi pubblici che perseguono
la stessa finalità di questa linea di azione.
Modalità di Accesso:
gli interessati, al momento dell’apertura del procedimento, devono presentare al Comune di
residenza la seguente documentazione:
- domanda di contributo;
- certificato ISEE, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della
domanda;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le spese ammesse al
contributo (vedi voce descrizione);
- documentazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) idonea ad attestare eventuali
variazioni significative della composizione del nucleo familiare oppure della situazione reddituale o
patrimoniale intervenute nel periodo tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della
presentazione della domanda.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

Sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale.
A chi è rivolto?
Al servizio civico comunale possono accedere prioritariamente le persone abili al lavoro che non
hanno un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di copertura assicurativa o di
qualsiasi forma di tutela concessa da altri enti pubblici.
Possono beneficiare dell’intervento anche le persone appartenenti a categorie svantaggiate, quali
ex detenuti o ex tossicodipendenti, purché non diversamente assistiti. L’accesso al servizio civico
comunale è consentito, nell’anno di riferimento, ad un solo componente per famiglia, la quale
dovrà avere un reddito annuo, calcolato con l'indicatore della situazione economica equivalente
(Isee), non superiore a 4.500, comprensivi dei redditi esenti Irpef (ossia ogni altro sussidio a
carattere continuativo o temporaneo erogato allo stesso scopo da altre amministrazioni
pubbliche, escluse le risorse erogate sotto forma di interventi di contrasto alla povertà).
Non potranno essere ammesse al servizio civico comunale le persone che, nello stesso periodo,
usufruiranno di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.
Modalità di Accesso:
gli interessati, al momento dell’apertura del procedimento, devono presentare al Comune di
residenza la seguente documentazione:
- domanda di contributo;

- certificato ISEE, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della
domanda;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le spese ammesse al
contributo (vedi voce descrizione);
- documentazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione) idonea ad attestare eventuali
variazioni significative della composizione del nucleo familiare oppure della situazione reddituale o
patrimoniale intervenute nel periodo tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della
presentazione della domanda.
Dove presentare domanda
Ufficio del Sociale – Responsabile del Servizio.

