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TITOLO I – AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 1 – OGGETTO
1.Il presente regolamento disciplina l’azione del servizio sociale comunale nonché i criteri, le modalità e le procedure
per accedere ai diversi servizi offerti dal Comune di Casalpusterlengo.
2.Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a
pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che
le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario,
nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3.Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l’autonomia delle persone,
sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il
benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte
espresse dai singoli.
4.Gli interventi oggetto della presente disciplina, si collocano all’interno della più ampia ed articolata gamma di servizi
di natura socio-assistenziale erogati dal Comune di Casalpusterlengo.
5.Relativamente all’accesso ed alla fruizione degli altri interventi di natura socio-assistenziale e/o socio-sanitaria, che
costituiscono il sistema comunale dei servizi alla persona (asilo nido, centro ricreativo, Spazio Gioco, Centro Anziani),
si fa riferimento a i regolamenti propri di funzionamento dei servizi.;
6.La cornice normativa generale di riferimento entro la quale opera il servizio sociale, è costituita da:
Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea
Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 “Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a
domanda individuale”
art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131“Provvedimenti urgenti per il
settore della finanza locale per l'anno 1983”
Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate"
Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”
Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.
Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
legislativa”
D.P.C.M. 14.02.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”
D.P.R. 03.05.2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”
Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3”
Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»
convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del
sistema dei controlli dell'ISEE.
D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi
di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della
Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
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Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs.
31 marzo 1998, n. 112
Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona
Statuto del Comune
7.I contenuti del presente regolamento si integrano con quanto riportato nel Regolamento Comunale per l’accesso
alle prestazioni sociali agevolate (ISEE);
8.Alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici. Si promuove inoltre la
partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
ART. 2 – FINALITA'
1.Il Comune, attraverso le funzioni e le competenze del servizio sociale, attiva le più idonee procedure tese ad
individuare il reale bisogno dei propri cittadini. Attiva le forme di aiuto e di accompagnamento alla risoluzione delle
situazioni di fragilità finalizzando le azioni a prevenire l’emarginazione, ad allontanare il ricorso alla
istituzionalizzazione impropria e precoce, a consentire ad ogni cittadino la piena dignità, la capacità di condurre una
vita autonoma favorendo l’integrazione sociale. La finalità è quindi accompagnare al raggiungimento della totale
autonomia del singolo o del nucleo familiare.
2.Questi obiettivi saranno attuati secondo l’ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie
più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai
livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.
ART. 3 – INTERVENTI e PRESTAZIONI
1.Rientrano fra gli ambiti di applicazione del regolamento i seguenti interventi e servizi:
a) Servizio sociale professionale
b) Contributi Economici
c) Servizi rivolti ai Minori
d) Servizi di Assistenza Domiciliare
e) Trasporto Anziani
f) Integrazioni di rette di strutture semiresidenziali per disabili
g) Integrazioni di rette di strutture semi residenziali per anziani
h) Integrazioni di rette di strutture residenziali per anziani e disabili
i) Interventi del Servizio Sociale in collaborazione con altri Enti Pubblici, Privato Sociale, terzo Settore
ART. 4 – DESTINATARI
1.Possono accedere agli interventi di cui al presente Regolamento, i cittadini residenti nel comune di Casalpusterlengo
nonché, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e socio-sanitario”:
a) I cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione Europea, residenti nel Comune di Casalpusterlengo;
b) I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla U.E. in regola con le disposizioni che disciplinano il
soggiorno e residenti nel Comune di Casalpusterlengo;
c) Le persone comunque presenti sul territorio, allorchè si trovino in situazioni tali da esigere interventi non
differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza, la
cui presenza sia comunque in regola con le normative in materia di soggiorno, fatte salve le specifiche a
norma di legge come nel caso di minori.
ART. 5 – PRIORITA’ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI
1.In attuazione dell’articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l’accesso prioritario alle
prestazioni sono definiti per l’accesso ordinario, su domanda o per attivazione d’ufficio, e per l’accesso in emergenza
per misura di pronto intervento assistenziale.
2.Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali dei Comuni
dell’Ambito le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o
parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
3.Nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l’intervento
sociale da eseguire, quest’ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per
quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
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4.Il Comune pone particolare attenzione, inoltre, all’accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse
disponibili, anche a:
a) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico;
b) nuclei familiari con almeno tre figli.
5.Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l’Azienda
Sanitaria Locale, l’accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell’ambito delle competenze in capo al
Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal
presente regolamento, determinate da:
a) non autosufficienza dovuta all’età o a malattia;
b) inabilità o disabilità;
c) patologia psichiatrica stabilizzata;
d) patologie terminali e croniche invalidanti;
e) infezione da HIV e patologie correlate;
f) dipendenza;
g) condizioni di salute o sociali, nell’ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell’infanzia, della
minore età;
h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutichee psico-diagnostiche.
ART. 6 – ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI
1.In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l’accesso ai servizi attraverso il
servizio sociale comunale, competente per:
garantire e facilitare l’accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
a) orientare il cittadino all’interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate
informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
b) assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
2.In sede di accesso, all’interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
a) il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della
richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
b) i diritti riconosciuti in merito all’accesso informale e formale agli atti;
c) l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 7 – ATTIVAZIONE SU DOMANDA
1.L’accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da
parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della
persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
2.Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l’accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune
assume un modello di domanda, da utilizzare per l’accesso all’intero sistema dei servizi. La documentazione richiesta a
corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite
direttamente dall’ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18, comma 2, legge 241 del 1990¹.
3.La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l’attestazione
dell’avvenuta ricezione e comunica all’interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e
all’utilizzo dei dati personali.
4.Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s’intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla
normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’interessato
ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
5.I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre
pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.
ART. 8 – ATTIVAZIONE D’UFFICIO
1.I servizi sociali comunali attivano d’ufficio la presa in carico nei casi di:
a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime
di violenza, ecc.;
b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità, della salute e
dignità personale, compresa l’eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
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d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità
assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.
2.L’attivazione di ufficio può seguire all’accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti
esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell’ordine, istituzioni scolastiche,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.
ART. 9 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO
1.Il servizio sociale comunale attiva l’istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.
Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:
a) la condizione personale dell’interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto
pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri
Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
b) la situazione familiare;
c) il contesto abitativo e sociale;
d) la situazione lavorativa;
e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi
identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
g) la disponibilità personale di risorse di rete;
h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
i) la capacità di assumere decisioni;
l) la capacità di aderire al progetto concordato.
2.La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all’interno del nucleo familiare del richiedente l’intervento è
considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.
3.La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal regolamento comunale relativo
all’ISEE. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di
priorità di cui al presente regolamento.
ART. 10–ESITO DEL PROCEDIMENTO
1.In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il
programma personalizzato di intervento, denominato “progetto/contratto sociale”, concordato con l’interessato o
con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.
2.Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per
progetti che definisce all’interno del contratto sociale:
a) gli obiettivi del programma;
b) le risorse professionali e sociali attivate;
c) gli interventi previsti;
d) la durata;
e) gli strumenti di valutazione;
f) le modalità di corresponsabilizzazione dell’interessato;
g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal
regolamento comunale relativo all’ISEE e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei
contributi/tariffe;
h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
3.In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale
territoriale e dell’interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all’avvio delle attività previste da progetto.
4.Nel caso in cui l’accesso all’intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell’accoglimento della
domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere
informazioni circa gli aggiornamenti.
5.In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all’interessato anche i termini e le modalità
di ricorso esperibile.
6.Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi
dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai
regolamenti del Comune.
ART. 11 – ACCESSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA
1.Nei casi di attivazione d’ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile
dell’incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il
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servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue
l’immediata attuazione dell’intervento, con convalida del responsabile entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero
previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.
ART. 12 – CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI
1.Taluni servizi disciplinati dal presente regolamento, prevedono la compartecipazione alla spesa da parte dei
beneficiari, declinati negli articoli che seguono e specifici per ogni servizio erogato. La definizione di soglie e scaglioni
di reddito ai quali corrisponde la quota di compartecipazione, è disciplinata dagli atti comunali come previsto nell’
apposito Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ISEE).
2.L’eventuale riconoscimento di voucher regionali e comunque emessi da preposti enti, saranno considerati a parziale
copertura dei costi sostenuti dal Comune per la gestione/erogazione dei servizi contenuti nel presente documento,
salva diversa indicazione da parte della Giunta Comunale ovvero in ordine a differenti indicazioni Regionali.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.Il Servizio Sociale Comunale opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente
nell’ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dalle normative di riferimento.
2.Gli incaricati all’accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi e delle modalità di trattamento dei dati e dei
diritti collegati.
ART. 14–IL RAPPORTO CON IL CITTADINO: LE CARTE DEI SERVIZI
1.I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell’azione
amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.
2.Il Comune, mediante il proprio Ufficio di Servizio Sociale garantisce l’informazione in merito al sistema dei servizi
sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.
3.Gli orari di ricevimento e di apertura al pubblico, sono pubblicati sul sito del Comune. Tuttavia, al fine di assicurare a
tutti i richiedenti adeguati spazi e tempi di ascolto, vengono fissati colloqui e incontri su appuntamento.
4.In particolare il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, intende:
a) contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
b) fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
c) contribuire, tramite il raccordo con l’Ufficio di Piano, a mantenere un raccordo efficace con il territorio.
5.Le Carte dei Servizi, redatte per taluni specifici servizi, sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro
diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al
miglioramento continuo del servizio.
ART. 15 – ACCESSO AGLI ATTI
1.Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente normativa, a chiunque
(anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto,
concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.
ART. 16 - ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
1.Il Servizio Sociale, verificata l’ammissibilità della domanda, e, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi,
attiva l’intervento richiesto dalla persona.
2.L’attivazione di interventi è subordinata alla valutazione del bisogno come previsto dal presente regolamento.
3.L’assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio inerente il buon andamento dell’intervento,
utilizzando lo strumento professionale che ritiene più idoneo (es.: visita domiciliare, colloquio, questionario),
inviandone nota al proprio Responsabile.
ART. 17 – VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE SOCIOSANITARIA
1.In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere
sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne
recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l’Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di
quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.
ART. 18 – CESSAZIONE PRESA IN CARICO
1. Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persone e/o del nucleo familiare a
seguito di:
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a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
c) trasferimento della residenza.
ART. 19 – FORME DI TUTELA
1.Al fine di garantire il buon andamento dell’amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in
sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili
presso gli uffici comunali:
a) la presentazione di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
b) la presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni, nelle modalità previste dal vigente regolamento
comunale.

TITOLO II – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Capo I – Servizio Sociale Professionale
ART. 20 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1.Il Servizio Sociale Professionale rappresenta uno dei livelli essenziali sanciti dall'art. 22 della Legge n° 328 del 18
ottobre 2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali".
Contribuisce al raggiungimento del benessere e del superamento di situazioni di bisogno di disagio delle persone, delle
famiglie, dei gruppi, delle comunità e di ogni aggregazione sociale del territorio. La figura professionale che esercita il
Servizio Sociale Professionale è quella dell'Assistente Sociale, presente presso il Servizio Sociale Comunale.
2.L’Assistente sociale si connota come l’operatore che, con autonomia tecnica-professionale, adempie alle seguenti
funzioni:
a) Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo
sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l’adeguatezza ed il
raggiungimento degli obiettivi preposti. L’Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e alla
pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
b) Promozione e attivazione della comunità locale: attraverso il coinvolgimento e la partecipazione
dell’Associazionismo locale, del Volontariato anche singolo, del privato sociale.
3. I principi fondanti del Servizio Sociale Professionale sono:
a) la personalizzazione degli interventi,
b) la non discriminazione, la promozione dell'autodeterminazione,
c) l'astensione dal giudizio,
d) l'informazione e la partecipazione attiva al processo professionale da parte degli utenti,
e) la riservatezza ed il segreto professionale.
4.Il Segretariato Sociale è la risposta ad esigenze dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle
prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi ed alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui
vivono, utili per fronteggiare esigenze personali e/o familiari, nelle diverse fasi della vita, facilitando il superamento
delle disuguaglianze di accesso.
5.Con la definizione “Presa in carico” si intende l’intervento svolto dal servizio sociale a favore del cittadino, della
famiglia o del gruppo, mediante la valutazione e attivazione di un percorso di aiuto. Prevede una valutazione tecnicoprofessionale dell’Assistente Sociale integrata, quando necessario, con quella di altre figure professionali, e la
predisposizione di un progetto individualizzato e di un “contratto sociale”, concordato con la persona, al fine di
concretizzare un percorso di aiuto, per migliorare la sua situazione di disagio o risolvere lo stato di bisogno.
6.Il progetto Individuale deve contenere dettagliatamente: obiettivi da raggiungere, calcolo condizione economica
dell’utente, tempi, modi, risorse, verifiche e proposte d’intervento.
ART. 21 – DESTINATARI
1.Sono destinatari degli interventi di servizio sociale i Minori, i Disabili, gli Adulti e gli Anziani residenti nel Comune di
Casalpusterlengo e che hanno la necessità di affrontare un percorso di aiuto.
ART. 22 – CONCORSO ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI
1.L’accesso al servizio sociale professionale è gratuito.
Capo II – Contributi Economici
ART. 23 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1. L’assistenza economica è considerata uno strumento sussidiario al raggiungimento di obiettivi specifici sul singolo
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caso e, unitamente alle varie forme di supporto messe in atto dal servizio sociale professionale (consulenza,
orientamento, segretariato sociale), concorre a realizzare un concreto supporto al fine di portare, il singolo e/o la
famiglia, a superare la condizione di precarietà economica anche attraverso l’utilizzo di servizi presenti sul territorio,
valorizzare le capacità del singolo e della famiglia, fare emergere le risorse individuali e della rete parentale, amicale e
di volontariato dove esistente.
2. Gli interventi consistono in un’erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un’esenzione dal pagamento di
determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto
sociale.
3 .Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate annualmente con il piano esecutivo di gestione, dalla
Giunta comunale.
4. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
a) contributi ordinari;
b) contributi straordinari.
5. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei
ed è finalizzato all’inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino
esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il
contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato. La Giunta
comunale determina annualmente:
▬ il valore economico del contributo massimo erogabile annualmente;
▬ il valore ISEE del Minimo Vitale, quale parametro di riferimento al di sopra del quale non vi è accesso al
contributo.
6. L’entità del contributo ordinario non potrà essere superiore alla differenza tra il Minimo Vitale ed il valore
dell’I.S.E.E. del nucleo familiare di riferimento e comunque non oltre il valore economico del contributo massimo
erogabile.
7. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, avvalendosi
degli strumenti propri di valutazione, attribuisce alla istanza di bisogno un punteggio di “fragilità sociale”. Non saranno
ammesse a beneficio le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di “fragilità”, come individuato dallo
schema di cui all’art. 24 del presente documento.
8. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del
conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell’autonomia individuale e/o familiare.
9. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale devono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei
componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed
associazioni convenzionate con il Comune.
10. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua
ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale
richiesta di restituzione del contributo già percepito.
11. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando
ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio
socioeconomico del nucleo familiare, quali:
▬ abbandono, decesso o malattia dell’unico percettore di reddito all’interno del nucleo familiare;
▬ spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario;
▬ necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento)in presenza di nuclei familiari
nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l’importo necessario alla riattivazione
della fornitura.
12. L’entità del contributo straordinario è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente
straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno e non potrà comunque
superare un importo massimo fissato annualmente dalla Giunta Comunale.
13. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi
continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.
14. E’ possibile l’intervento straordinario limitatamente ad una sola volta durante l’anno, fatte salve specifiche e
particolari situazioni, motivate adeguatamente dalla relazione sociale.
15. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del
conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell’autonomia individuale e/o familiare
16. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei
componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed
associazioni convenzionate con il Comune.
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17. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua
ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale
richiesta di restituzione del contributo già percepito.
18. Il Progetto Individualizzato può inoltre prevedere che a seguito dell’erogazione di aiuti economici, siano proposte
attività socialmente utili, correlate al mondo del volontariato locale e del no profit in generale.
19. La mancata accettazione del progetto lavorativo (Borse Lavoro o Lavori Socialmente Utili), qualora il beneficiario
sia nella condizione di poterlo svolgere, comporterà la non ammissione a forme di aiuto economico.
20. Progetti occupazionali - Il Comune sostiene, nei limiti delle risorse annualmente destinate a tale intervento
nell’ambito del proprio bilancio, inserimento lavorativo di quanti si trovano in una condizione di svantaggio o di
disabilità che non preclude comunque l’inserimento lavorativo, attivando Borse Lavoro e Inserimenti Lavorativi e
tirocini formativi, al fine di creare occasioni occupazionali ai propri cittadini, secondo procedure e secondo
disposizioni emesse dall’Ufficio del Piano di Zona, competente in materia.
21. Il Comune compartecipa economicamente a tale intervento, secondo le somme definite dal Piano di Zona, a
seguito di apposita deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci.
22. Nei progetti lavorativi sono previste verifiche periodiche sullo stato di attuazione degli impegni assunti dal
beneficiario dell’aiuto economico il cui mantenimento, nel limite massimo stabilito, sarà subordinato alla valutazione
positiva del medesimo progetto.
23. Il servizio sociale comunale interviene:
individuando i soggetti da avviare al lavoro, fra quanti presentano le condizioni di bisogno di cui agli interventi
economici temporanei. Relativamente agli Inserimenti Lavorativi (disabilità) questi saranno definiti dall’Assistente
Sociale competente del caso secondo criteri valutativi della condizione personale e familiare del beneficiario;
predisponendo la modulistica richiesta dal Piano di Zona;
collaborando con l’ente individuato dal PdZ che ha il compito di realizzare le azioni conseguenti (assicurazioni,
tutoraggio, liquidazione compensi).
24. I progetti occupazionali, nel periodo di attivazione, comportano la sospensione di contributi ordinari e straordinari.
a) Intervento di sostegno alle famiglie ad integrazione del canone di locazione – Fondo Sociale Affitti di Regione
Lombardia - Il Comune può attivare aiuti economici a favore di persone e nuclei famigliari ad elevata fragilità
ai sensi della normativa regionale del Fondo Sociale Affitti. In tal caso i contributi saranno erogati secondo la
disciplina regionale all’uopo emanata.
b) Buoni Sociali /Titoli sociali - Il servizio sociale comunale si fa carico di segnalare gli utenti in carico, agli uffici
del Piano di Zona o dell’ASL, qualora siano messi a disposizione titoli sociali a vario titolo percepibili (Non
autosufficienza, Disabilità, Famiglie monoparentali….). Le somme percepite tramite i titoli sociali rientrano nel
calcolo della definizione del reddito.
ART. 24–QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
1.Verificata l’ammissibilità alle misure di contributo economico (ordinario e straordinario), la quantificazione di
contributo da corrispondere all’utente viene definita dal punteggio attribuibile secondo il seguente schema:
Situazione Fam. (max 6 punti):
solo adulti
ogni minore (max 4 minori)
ogni disabile o non autosufficiente (max 2)
Situazione Lavorativa (max 2 punti):
disoccupato da meno di 6 mesi
Disoccupato da 6 a 9 mesi
Disoccupato da oltre 9 mesi
Situazione Economica (max 3 punti):
0 – 1.000,00
1.001 – 2.000
2.001 – 3.000
3.001 – min vitale
Aiuti ricevuti da altri enti:
Solo in beni (cibo, abbigliamento…)
In denaro una tantum

0
1
1
0
1
2
3
2
1
0,5
3
2
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In denaro in modo continuativo
Situazione Parentale (max 2 punti):
Presenza di tenuti agli alimenti attivabili
Presenza di tenuti agli alimenti non attivabili o assenti
Presenza di altri familiari attivabili
Relazione Sociale nella quale, oltre agli elementi individuati dallo
schema riportato, sarà valutato il potenziale economico (ISEE anni
precedenti), tenore di vita, eventuali proposte di occupazione
rifiutate dall’utente, ………………
(max 8 punti):
Bassa rilevanza
Media rilevanza
Alta rilevanza
TOTALE
Da 0 a 10 punti = 30% del contributo massimo erogabile
Da 11 a 15 punti = 50% del contributo massimo erogabile
Da 16 a 20 punti = 70% del contributo massimo erogabile
Da 21 a 25 punti = 90% del contributo massimo erogabile
Oltre 25 punti = 100% del contributo massimo erogabile

1
0
2
1

1
5
8

ART. 25 – DESTINATARI
1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Capo, sono tutti i cittadini, regolarmente iscritti
all’anagrafe della popolazione residente, che si trovano in condizioni di disagio socio/economico.
2. I cittadini stranieri residenti devono essere in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di
validità o con documento attestante la regolare presentazione di richiesta di rinnovo.
3. Si considerano in stato di bisogno economico coloro che si trovano nella condizione di insufficienza del reddito
familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in mancanza accertata di
persone che vi provvedano.
4 .Indicatore dello stato di bisogno è l’incapacità di provvedere al soddisfacimento delle necessità alimentari, di
abbigliamento e di abitazione in rapporto al numero, all’età, alle condizioni di salute dei componenti il nucleo
familiare e alla disponibilità delle fonti essenziali per il proprio sostentamento (energia elettrica, acqua e gas per
riscaldamento e cucina).
5. In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza scolastica obbligatoria qualora incida sulla
capacità economica del nucleo familiare.
ART. 26 – REQUISITI, CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI E LORO QUANTIFICAZIONE
1. Costituiscono condizioni generali di accesso agli aiuti economici e agli interventi di sostegno di cui alla presente
disciplina:
a) presenza di un ISEE (ai sensi della normativa vigente) non superiore al minimo vitale, nell’entità definita
annualmente dalla Amministrazione Comunale;
b) la valutazione del servizio sociale competente che accerta lo stato di bisogno ed il rischio di emarginazione
sociale.
c) Residenza nel Comune di Casalpusterlengo;
d) Adesione al contratto sociale ed alla presa in carico (v. Capo I “servizio sociale professionale);
2. Qualora nell’anno corrente si siano verificate situazioni impreviste che abbiano sensibilmente modificato la
situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all’atto della domanda (ISEE CORRENTE), tenendo
comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE ordinaria.
3. I richiedenti sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella
determinazione del contributo.
ART. 27 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
1. La situazione economica è valutata sulla base di idonea documentazione specificamente individuata nelle
disposizioni attuative di cui al successivo art. 28, in quanto utile a comprovare l’effettiva ed attuale condizione
personale e familiare.
2. La situazione economica è in ogni caso valutata con riferimento alle entrate a qualsiasi titolo percepite dal nucleo

13

familiare al momento della presentazione della domanda di contributo, tenuto conto delle dichiarazioni e della
documentazione presentata.
3. Gli aiuti economici si intendono assegnati al nucleo familiare anagrafico; le eventuali istanze prodotte dal singolo
componente verranno ricondotte nella valutazione della situazione economica familiare.
4. Nel caso in cui venga accertata una situazione economica e patrimoniale differente da quella dichiarata, il
contributo, eventualmente già riconosciuto, è sospeso con effetto immediato, fatto salvo l’esercizio dell’azione di
rivalsa nei confronti del beneficiario.
5. Ai fini dell’ammissione ai contributi economici sono preliminarmente considerati eventuali altri benefici di cui il
soggetto o la famiglia hanno diritto sulla base della normativa nazionale o regionale o messi a disposizione da soggetti
privati con finalità sociali. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella presentazione delle eventuali
domande agli enti competenti.
6. Qualora il richiedente presenti morosità pregresse nei confronti del Comune e delle aziende erogatrici di beni servizi
e forniture partecipate dal Comune, prima dell’erogazione dei contributi sono concordate con gli uffici competenti
tempi e modalità di rientro.
7. Nucleo Familiare - Concorrono alla formazione della situazione economica le entrate di tutti i componenti la
famiglia anagrafica, oltre che di ogni altro convivente, fatto salvo il coinvolgimento della rete familiare e parentale
delle persone non conviventi, per il loro eventuale possibile sostegno. Nella valutazione della situazione economica
del richiedente si terrà conto della sua eventuale convivenza continuativa con terze persone.
8. Coinvolgimento della rete familiare e parentale- Il Comune interviene con propri contributi economici solo dopo
aver accertato l’assenza di una rete familiare in grado di sostenere il possibile beneficiario. Fermo restando gli obblighi
previsti dalla legge, la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle
risorse proprie della rete parentale. A tal fine si provvederà ad accertare la situazione economica del nucleo familiare
di appartenenza di ciascun figlio e di ciascun genitore se non convivente con il destinatario diretto della prestazione,
tenendo in considerazione la situazione economica del genitore, dei figli, dei fratelli.
ART. 28 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Le domande di ammissione ai contributi economici sottoscritte dal diretto destinatario della prestazione o da chi ne
assume gli interessi, sono ricevute dal servizio sociale competente e valutate entro e non oltre 30 giorni dalla
presentazione, ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione eventualmente
mancante.
2. Ai fini della valutazione è disposta una equipe tecnica di valutazione della quale fanno parte tutti gli operatori sociali
del servizio sociale comunale, che si riunisce di norma ogni 15 gg.
3. Il servizio sociale ricevente provvede a comunicare entro i termini di cui sopra le motivazioni dell’eventuale
mancato accoglimento della domanda.
4. Il Comune garantisce che le informazioni ed i dati presentati ai fini dell’ammissione ai contributi economici,
vengono inseriti in una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per finalità socio-assistenziali, in conformità
con le normative in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.
5. L’ammissione ai contributi, la loro revoca o sospensione temporanea è proposta dal Responsabile del Procedimento
e disposta con atto del Responsabile del Settore servizi sociali o suo delegato,.
ART. 29 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI ECONOMICI
1.Gli aiuti economici possono essere erogati mediante una delle seguenti modalità:
a) con quietanza intestata al richiedente;
b) con quietanza intestata direttamente all’eventuale soggetto creditore;
c) con quietanza intestata a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che
maggiormente garantisce l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare, qualora
sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale dell’aiuto economico;
d) mediante altre modalità e strumenti ritenuti idonei.

Capo III – Servizi rivolti ai Minori
ART. 30 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1. Il servizio sociale professionale, rivolge una particolare attenzione alla condizione dei minori, attuando i propri
specifici interventi al contesto familiare e sociale dove il minore vive.
2. Le azioni promosse dal servizio sociale professionale, possono essere attivate sia per accesso spontaneo delle
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famiglie, sia dietro segnalazione motivata da parte di terzi, che segnalano possibili condizioni di rischio a carico dei
minori.
3. Agisce in collaborazione con la Tutela Minori, sia nella fase valutativa che in quella operativa e, riscontrando
condizioni di inadeguatezza a carico di minori, può rivolgere una apposita segnalazione al Tribunale dei Minori.
4. Il Comune inoltre, nella propria organizzazione, include la gestione di Asilo Nido, Spazio Gioco, Centro Ricreativo
Educativo Estivo. Ognuno di questi servizi è normato da uno specifico regolamento di funzionamento e/o da apposita
Carta del Servizio.
ART. 31 – TUTELA MINORILE
1. Per Tutela Minorile si intende la costruzione di un intervento complessivo che consenta ai membri della famiglia di
risolvere e modificare i legami patologici in cui sono coinvolti, e non solo misure di protezione attuate per ridurre il
rischio di deterioramento della relazione genitori e figli. La Tutela Minori comprende una serie di interventi rivolti ai
minori e alle loro famiglie. Nello specifico prevede attività psico-socio-educativo riferiti al nucleo familiare in difficoltà
in cui sono presenti o si prefigurano rischi di maltrattamento, trascuratezza, abbandono, abuso e per i quali occorre
definire progetti di sostegno e controllo.
2. Il servizio, oltre a farsi carico sui richiesta del Tribunale dei Minorenni, di svolgere indagini sociali mirate e
specialistiche, realizza i seguenti interventi: prescrizioni comportamentali alle famiglie o ai minori con attivazione da
parte dei servizi sociali di interventi di sostegno (ADM, supporto psicoterapeutico), realizzazione di interventi di
vigilanza e controllo sui soggetti coinvolti nel progetto di tutela, allontanamento del minore dal nucleo familiare e
conseguente affido a famiglie o inserimento in comunità.
3. Conseguentemente alla segnalazione al tribunale Minorile, gli adempimenti conseguenti vengono svolti dallo
specifico servizio attivo presso l’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (ASSC), al quale è stata conferita
dall’Ente tale competenza.
ART. 32 – MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
1.La legge garantisce al minore straniero in stato di abbandono sul territorio nazionale, gli stessi diritti del minore
italiano in analoghe condizioni, per il quale può quindi essere prevista la stessa tipologia di interventi di supporto fino
al compimento della maggiore età.
2.Le modalità attuative di tale competenza sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e
l’ASSC.
ART. 33 – ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)
1. Il Servizio Assistenza Domiciliare Minori offre un sostegno educativo ai bambini e agli adolescenti in momentanea
difficoltà e alle loro famiglie. Il Servizio si inserisce tra le azioni finalizzate a garantire l’educazione del minore, la sua
tutela, la facilitazione e il miglioramento del rapporto genitori-figli e la promozione di percorsi orientati al
raggiungimento dell’autonomia del minore.
2. Può essere attivata sia in conseguenza di percorsi interni alla Tutela Minori, sia quale intervento preventivo
attivabile da parte del servizio sociale professionale quando si renda utile ed opportuno un recupero delle capacità
genitoriali oltre che come strumento di osservazione circa le dinamiche intra-familiari, con particolare attenzione al
minore coinvolto. In questo caso la richiesta sarà formulata su apposito modulo.
3. Per ogni minore è definito il Progetto Educativo individualizzato sulla base delle sue necessità. Il Servizio collabora
ed integra le proprie attività con la altre agenzie educative presenti sul territorio.
4. La tempistica di attivazione del servizio, qualora richiesto direttamente dal Comune, viene concordato con il
referente individuato dalla ASSC, in tema di ADM.
5. L’assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglia si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e
sostenere il minore all’interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e
manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell’articolo 22, comma 2 – lettera c) della legge 8 novembre 2000, n. 328.
6. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa,
affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali
svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
b) favorire l’instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad
assumere globalmente la propria funzione educativa;
c) favorire l’integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.
7. Le modalità attuative di tale competenza sono contenute nel vigente Contratto di Servizio, stipulato fra il Comune e
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l’ASSC. L’ASSC attiva gli interventi di ADM ritenuti idonei alle situazioni di Tutela e Penale Minorile che ha in carico,
previa autorizzazione del servizio sociale comunale in ordine al budget assegnato e nei limiti del bilancio comunale,
come dettagliato dal vigente Contratto di Servizio.
8. Le attivazioni di ADM, proposte dal servizio sociale comunale per la casistica in carico, previa verifica delle
disponibilità del bilancio, vengono richieste alla ASSC incaricata di svolgere il servizio.
ART. 34 – DESTINATARI
1. I servizi dedicati ai minori sono svolti sia dal servizio sociale professionale che dalla Tutela Minorile. Si rivolge a
minori ed alle loro famiglie, residenti nel Comune di Casalpusterlengo.
2. I requisiti per l’accesso si individuano come segue:
a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
b) disagio scolastico e/o culturale;
c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di
emarginazione o di deviazione sociale;
d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione,
carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti
condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
“Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”.
ART. 35 – PENALE MINORILE
La legge si riferisce ai minori che hanno commesso reati previsti e sanzionati dal Codice Penale e denunciati a piede
libero, per i quali devono essere predisposti progetti specifici di riabilitazione sociale e di prevenzione delle recidive.
Anche questa competenza è stata attribuita alla Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo con la quale è vigente
un contratto di servizio.
ART. 36 – AFFIDO
1. L’affidamento familiare consiste nel collocare il minore per un periodo definito in una famiglia diversa dalla sua, che
è giudicata almeno temporaneamente inidonea a crescerlo adeguatamente. La collocazione di un minore allontanato
dalla propria famiglia in situazione di affido etero familiare gli permette di fruire di rapporti interpersonali connotati
dalla vicinanza affettiva ed educativa che solo un nucleo familiare, a parità delle altre variabili, può assicurare.
2. L’affidamento permette inoltre una progettualità impostata al recupero della famiglia d’origine, temporaneamente
inabilitata alla cura dei propri figli.
Il servizio è di competenza dell’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo.
ART. 37 – CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE
1. Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza
presso un’altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. L’intervento è conferito
alla ASSC e disciplinato dal vigente Contratto di Servizio.
2. Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria, attraverso l’Azienda Speciale di Servizi di
Casalpusterlengo, un contributo economico mensile forfettario in caso di:
a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti;
b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di affidamento a
tempo pieno e a tempo parziale;
c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati.
3. L’entità del contributo economico mensile viene definito annualmente dalla ASSC.
4. Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione
economica della famiglia affidataria.
ART. 38 – INTERVENTI DI PREVENZIONE MINORILE
Il Comune può farsi promotore di iniziative a valenza preventiva, rivolte ai minori. In tal senso, nei limiti degli
stanziamenti economici di bilancio, collabora a supporto di progetti territoriali, sia mediante proprie risorse
strumentali sia concorrendo a progettualità proposte e condivise con altri enti ed organizzazioni del territorio,
finalizzate a promuovere azioni in grado di contrastare comportamenti inadeguati supportando processi di crescita
adeguati.
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ART. 39 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO
1.La Giunta Comunale, recepito il costo del servizio dalla ASSC, definisce annualmente l’eventuale quota di
contribuzione da porre a carico delle famiglie per la fruizione di:
o Assistenza Domiciliare Minori;
o Comunità Educativa per Minori
differenziandone le fasce di contribuzione sulla base dell’ISEE familiare, secondo quanto dispone il Regolamento
Comunale vigente.

Capo IV - Servizi Domiciliari: Assistenza, Pasto e Telesoccorso
ART. 40 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E FINALITÀ
1.Il Comune di Casalpusterlengo opera a favore della popolazione anziana e fragile (Anziani, Disabili o Adulti e
Famiglie), offrendo vari servizi per rispondere ai diversificati bisogni che la popolazione esprime. Eroga, in conformità
a quanto previsto dalle normative statali e regionali che regolano il settore, e in particolare dalla Legge 328/00, capo
III, art. 15, un Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), gestito in forma diretta con operatori appositamente dedicati e
assunti dall’Ente.
2.Il SAD Comunale è integrato dal SAD erogato dalla Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo, secondo modalità
di cogestione e collaborazione, al quale si ricorre in caso di:
Precisa scelta del beneficiario;
Saturazione di ore assistenziali disponibili con il SAD Comunale.
3.Il SAD è un tipo di intervento che si colloca all’interno del Settore Sociale del Comune e che costituisce, per coloro
che si trovano in condizioni di fragilità, un significativo apporto nel permanere nel proprio domicilio.
Sostenendo il valore della domiciliarità il SAD Comunale agisce le azioni necessarie direttamente a casa della persona,
provvedendo ad assicurarle:
 Aiuti per mantenere e raggiungere la massima autonomia possibile;
 Aiuti ai care-givers (familiari o no) per sollevarli dall’impegno di cura;
 Aiuti per mantenere una vita di relazione efficace;
 Aiuti per mantenere un contatto con l’esterno.
4.Il SAD Comunale opera in modo dialettico e sinergico con i servizi territoriali che si rivolgono ad anziani e disabili. In
tal senso rientrano all’interno dei percorsi valutativi le informazioni relative ad aspetti sanitari, assistenziali,
economici. In particolare il SAD opera con:
 Medici di Medicina Generale;
 Reparti dell’Azienda Ospedaliera
 Servizi specialistici (Centro Psico Sociale, Servizi per le dipendenze, Istituti di Riabilitazione……...)
 Assistenza Domiciliare Integrata;
 Centro Anziani Comunale;
 Centro Diurno Integrato
 Residenze Sanitarie Assistenziali del territorio
 Servizi diurni dedicati alla Disabilità
 CeAD (Centro per l’Assistenza Domiciliare)
5.Integra inoltre le proprie prestazioni con i servizi di Trasporto e Mensa Domiciliare, nella logica di offrire all’utente
ogni possibile azione che lo porti a vivere in modo dignitoso ed equilibrato all’interno del proprio nucleo familiare o
comunque nell’abituale ambiente di vita.
6.Il Servizio di Assistenza Domiciliare si attua nell’ambito dei servizi sociali essenziali di base e costituisce il livello
primario e fondamentale di intervento per la tutela del benessere dell’anziano e della persona portatrice di disabilità.
Il Servizio è finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà nel suo naturale e quotidiano ambiente di vita e di
relazione, in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche
individuali e familiari.
7.Gli interventi privilegiano quindi l’ambito della vita quotidiana e del domicilio, con l’obiettivo fondamentale di
allontanare o evitare quanto più possibile forme di istituzionalizzazione, mantenendo e valorizzando le potenzialità
cognitive, relazionali, psico-fisiche e di autonomia dei soggetti beneficiari. Tale servizio è costituito dal complesso di
prestazioni di natura socio-assistenziale erogate al domicilio della persona anziana o disabile ed in genere della
persona che esprime una fragilità perseguendo il fine di:
 consentire al cittadino che venga a trovarsi nell’impossibilità, anche temporanea, di provvedere
autonomamente a se stesso e che non possa contare su un supporto adeguato da parte dei familiari e/o
parenti, di conservare la propria autonomia di vita,
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nella propria abitazione e nel relativo ambiente familiare e sociale;
mantenere il più a lungo possibile la persona fragile presso la propria abitazione in modo da ricorrere al
ricovero solo quando siano state intraprese tutte le possibili soluzioni alternative;
sostenere gli abituali care-giver nel lavoro di cura prestato affiancandolo e sollevandolo da parte degli
adempimenti connessi alla quotidiana assistenza.

ART. 41 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
1.Il servizio è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 1. In
particolare è rivolto a:
 persone parzialmente autosufficienti, non autosufficienti sole o prive di adeguata assistenza da parte dei
familiari;
 nuclei familiari con presenza di persone disabili o temporaneamente o permanentemente non
autosufficienti;
 persone con malattie in fase terminale o di grave compromissione.
2.Qualora la persona sia totalmente non autosufficiente, il servizio potrà essere erogato solo nel caso in cui la persona
stessa sia convivente con altri parenti o con un care-giver in grado di garantire la continuità nelle cure quotidiane; nel
caso di soggetto completamente solo, l’assistenza a domicilio sarà erogata esclusivamente quanto sia concertata con
lo stesso beneficiario e con gli altri servizi coinvolti la possibilità concreta di permanere al proprio domicilio.
ART. 42 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO
1.Per accedere al servizio di assistenza domiciliare è necessario rivolgersi al Servizio Sociale del Comune e fissare un
appuntamento per un colloquio con l’assistente sociale, durante il quale viene esposta dettagliatamente la situazione
di bisogno e compilata la domanda di ammissione al servizio.
L’assistente sociale, verifica l’ammissibilità della domanda, valuta la condizione della persona interessata compresa
l’eventuale attivazione di una valutazione multidisciplinare da svolgersi con figure sanitarie, attivando il CeAD (Centro
per l’Assistenza Domiciliare) presente localmente.
Raccoglie la documentazione inerente la condizione socio-economica-familiare dell’utente, la sua condizione di
autonomia, secondo scale di valutazione validate dalla Regione Lombardia, predispone il Progetto di Assistenza
Individualizzato (PAI), concordando le prestazioni, i tempi di assistenza e gli orari con il richiedente.
2.Se la presa in carico non può essere immediata per la saturazione dell’offerta disponibile sia del SAD Comunale sia di
quello erogato dalla ASSC, l’accesso al servizio viene valutato dall’assistente sociale sulla base dei seguenti elementi:
 data di presentazione della domanda
 gravità della situazione tipologia delle prestazioni richieste
 valutazione socio economica (analisi della rete famigliare, fruizione di altri servizi o benefici economici quali
ad esempio buoni sociali e voucher……).
3.Le persone affette da malattie in fase terminale o in analoga situazione di gravità non sono soggette ad alcuna
graduatoria, ma hanno priorità d’accesso rispetto agli altri utenti, in base alle disponibilità economiche dell’Ente.
Qualora la richiesta riguardi l’assistenza per il governo e l’igiene dell’abitazione, le prestazioni vengono erogate solo in
caso di persone sole o coppie inabili, senza figli e comunque sulla base della valutazione dell’assistente sociale.
ART. 43 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1.Il Servizio di Assistenza Domiciliare rientra nell’ambito dei servizi erogati dal Settore Sociale del Comune di
Casalpusterlengo e all’interno del Settore è presente l’Assistente Sociale dedicata al SAD, che espleta le seguenti
funzioni:
a) coordina il servizio ed ha la responsabilità gestionale dello stesso
b) valuta le richieste di accesso
c) verifica periodicamente l’evolversi delle situazioni prese in carico
d) aggiorna e modifica, al variare delle condizioni iniziali, i piani assistenziali;
e) raccoglie e verifica i suggerimenti, i reclami, le segnalazioni provenienti dagli utenti e/o delle loro famiglie.
2.Per la realizzazione degli interventi il Comune si avvale di proprio personale adeguatamente qualificato, ed
opportunamente periodicamente aggiornato. L’organico è rappresentato da:
 n. 1 assistente sociale con funzioni di coordinamento;
 n. 3 assistenti domiciliari (Ausiliari Socio Assistenziali) di cui 1 a tempo pieno e due con rapporto di lavoro
part-time.
3.In caso di ricorso ai servizi domiciliari erogati per il tramite della ASSC, la struttura organizzativa e le qualifiche del
personale sono analoghe a quelle comunali.
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ART. 44 – ORARI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
1.Il servizio di assistenza domiciliare è attivo dal lunedì al sabato con orari dalle 7,00 alle 13.00. Il servizio erogato per il
tramite della ASSC, assicura inoltre il funzionamento fino alle ore 18,00.
2.Dopo la valutazione ed accertata l’attivazione dell’intervento, viene concordata con l’utente o la famiglia, la
modalità di accesso (quotidiana, a giorni alterni, settimanale), nonché gli orari più consoni alla situazione.
Indicativamente:
a) nelle prime ore del mattino (7 – 10) saranno attivati interventi legati all’igiene personale quotidiana e
sostanzialmente finalizzati a preparare l’utente ad affrontare la giornata;
b) in orari compresi fra le 10 e le 13, l’attività è invece rivolta ad interventi connessi a prestazioni aggiuntive
(preparazione del pasto, spesa, bagno settimanale o igiene occasionale o giornaliera intermedia, commissioni
burocratiche, interventi di socializzazione o di recupero della sfera relazionale, igiene degli ambienti nei casi
previsti).
Gli interventi hanno, di norma, la durata di 50 minuti, al fine di consentire al personale addetto gli spostamenti da un
domicilio all’altro.
In relazione alla tipologia di bisogno rilevato e compatibilmente con le ore disponibili, possono essere attivati più
interventi giornalieri a favore dello stesso utente, anche per giornate consecutive.
In casi di particolari necessità, è possibile concordare con l’Assistente Sociale l’eventuale flessibilità dell’orario e dei
tempi del servizio.
3.Il Servizio di Assistenza Domiciliare viene erogato, a seguito di valutazione da parte dell’Assistente Sociale, anche
qualora l’utente venga ricoverato nella struttura ospedaliera/riabilitativa del Lodigiano, (Ospedale di Codogno, di
Casalpusterlengo) per le strutture di ricovero e cura fuori Comune, si valuterà in base alle risorse del servizio . Detto
intervento viene attivato esclusivamente per i soggetti soli, in base alle necessità ed in base alla disponibilità
dell’economica dell’Ente.
4.Il SAD Comunale dispone di automezzi per facilitare gli spostamenti da un domicilio all’altro compreso anche il
raggiungimento delle frazioni di Zorlesco e Vittadone, telefoni cellulari per favorire le comunicazioni immediate fra e
con le assistenti domiciliari e il servizio sociale; al bisogno, e per particolari necessità, gli automezzi possono essere
utilizzati anche per il trasporto dell’utente.
Al personale viene assicurato inoltre l’adeguata strumentazione ed attrezzatura per lo svolgimento dell’intervento.
5.Presso l’ufficio di servizio sociale, viene redatta la lista d’attesa di coloro che, avendo richiesto il servizio, non
possono essere inseriti in quanto è presente la totale saturazione delle ore di servizio in capo alle assistenti domiciliari.
Alla lista d’attesa si attinge per l’inserimento di nuovi utenti nel momento in cui si liberano ore assistenziali disponibili.

ART. 45 – TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
1.Le prestazioni erogate sono finalizzate al recupero, al mantenimento ed allo sviluppo del livello di autonomia della
persona nel suo contesto di vita, nel rispetto della sua autodeterminazione.
2.Le prestazioni offerte ad anziani e disabili sono riconducibili a varie tipologie di interventi, tutte dettagliate e
descritte nella relativa Carta del Servizio, alla quale si rinvia per gli aspetti specifici di funzionamento e che
comprendono:
a) aiuto nella cura della persona (igiene e cura personale, cura dell’abbigliamento, aiuto nell’assunzione dei
pasti, sollevamento dal letto e mobilizzazione degli allettati utilizzando appositi strumenti, aiuto nella
deambulazione all’interno e all’esterno dell’abitazione, segnalazione ai parenti ed al medico curante di
qualsiasi anomalia rilevata nelle condizioni dell’utente, supporto per il ripristino delle autonomie personali);
b) prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione da svolgere dietro responsabilità del medico di base che
assicura le prestazioni sanitarie di propria competenza (frizioni, massaggi e mobilizzazioni per la prevenzione
delle piaghe da decubito, supervisione per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche,
misurazione della temperatura corporea con esclusione delle prestazioni infermieristiche);
c) aiuto per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere (mobilizzazione dell’utente allettato, aiuto e
stimolazione nella deambulazione sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico, accompagnamento
presso gli ambulatori dei medici di base, i presidi sanitari e presso gli uffici pubblici per pratiche urgenti e/o
indispensabili);
d) attività di supporto alla vita di relazione ed all’autonomia (aiuto negli acquisti, preparazione e/o aiuto per i
pasti; espletamento di pratiche varie);
e) interventi volti a favorire la vita di relazione (Interventi educativi nell’ambito della non autosufficienza e
disabilità, mediare e supportare le relazioni con parenti, amici e conoscenti, vicini di casa e volontari);
f) agevolazione di percorsi di emancipazione attraverso azioni finalizzate a contrastare l’emarginazione sociale,
favorendo il contatto ed il rapporto con le strutture ricreative e culturali per promuovere la partecipazione
dell’utente alla vita di comunità; guidare e orientare la gestione del tempo libero e la coltivazione di interessi.
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ART. 46 – SERVIZI COMPLEMENTARI
1.Ad integrazione del Servizio di Assistenza Domiciliare di cui agli articoli precedenti, è prevista l’erogazione di
prestazioni complementari. Nello specifico:
a) pasti a domicilio
Per gli utenti che non sono in grado di prepararsi i pasti in autonomia ne’ di avvalersi del supporto di parenti o vicini
da casa, e’ previsto un servizio di consegna pasti a domicilio, su richiesta dell’interessato.
La consegna dei pasti viene effettuata dal lunedì al sabato in una fascia oraria compresa tra le 11,30 e le 13,30 da
personale incaricato dalla ASSC In caso di necessità è possibile ricevere, presso il proprio domicilio, un pasto caldo.
Il pasto può essere richiesto da coloro che:
hanno difficoltà a predisporre un pasto
trovano difficoltà nel provvedere all’acquisto di generi alimentari
si alimentano in modo insufficiente e/o incompleto
Il servizio prevede la preparazione, il confezionamento, il trasporto del pasto; l’obiettivo del servizio è permettere
l’assunzione di un pasto equilibrato e completare le prestazioni erogate dal servizio domiciliare.
Le persone che usufruiscono di tale servizio, hanno la possibilità di scelta del menù proposto.
b) servizio telesoccorso
Si tratta di un sistema di telecomunicazione che consente all’utente, premendo il tasto di un telecomando, di lanciare
un segnale di soccorso alla centrale operativa, che è in grado di attivare interventi tempestivi. E’ utile per chiedere
aiuto e soccorso nell’eventualità di un malessere, cadute accidentali, incidenti domestici o semplicemente per chi
desidera “fare due chiacchiere” ed essere ascoltati.
Alle persone viene consegnato un minuscolo apparecchio da portare al polso o al collo, nel quale si trova un piccolo
pulsante da premere in caso di bisogno.
Il telesoccorso è un servizio domiciliare che consente all’utente di ricevere soccorso attraverso un sistema di controllo
telefonico. Si tratta di un piccolo apparecchio portatile collegato al telefono dell’utente che, se premuto, fa scattare
un segnale di allarme al centro operativo in funzione 24 ore su 24.
Il centro, una volta ricevuta la segnalazione, avverte immediatamente i familiari o il personale sanitario affinché
intervengano urgentemente.
ART. 47 – RAPPORTO TRA UTENTI E SERVIZIO SOCIALE
1.Perché il Servizio di Assistenza Domiciliare sia pienamente efficace, è necessario che l’utente e i suoi familiari siano
collaboranti con le operatrici che prestano il loro servizio al domicilio e con le dipendenti che lavorano presso l’Ufficio.
Tale collaborazione comporta:
a) concordare preventivamente con l’Assistente Sociale le modalità di erogazione del servizio;
b) aiutare per quanto possibile le operatrici nello svolgimento del Servizio;
c) avvertire l’Assistente Sociale nei casi di temporanea assenza da casa dell’assistito (es. per ricoveri ospedalieri,
vacanze, visite, ecc….)

ART. 48 – CESSAZIONE DEL SERVIZIO
1.Il servizio domiciliare cessa dietro richiesta scritta dell’assistito e/o dei suoi familiari. Il servizio sarà sospeso
“d’ufficio” nei casi di:
a) ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino di ulteriore assistenza;
b) qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (es. raggiunta autonomia dell’utente o dei suoi
familiari nel gestire l’assistenza);
c) qualora non vengano più accettati dall’utente e/o dai suoi familiari gli interventi concordati;
d) qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, aggressioni anche verbali,
minacce, ecc.);
e) qualora l’utente si assenti più volte nell’orario del servizio senza aver preavvertito l’assistente sociale;
f) qualora l’utente non corrisponda il pagamento della quota a suo carico, dopo almeno due solleciti scritti.
2.Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere temporaneamente sospeso, su esplicita richiesta della famiglia e/o
dell’utente e riattivato al momento del rientro dell’utente al proprio domicilio. In caso contrario, se l’assenza è
determinata da un ricovero ospedaliero, l’assistenza verrà erogata presso la Struttura Ospedaliera/ Riabilitativa,
definendo preventivamente la tipologia e la quantificazione degli interventi. Nel caso l’assenza sia motivata da altro, il
servizio verrà comunque considerato attivo ai fini del pagamento.
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ART. 49 – CONCORSO ALLA SPESA A CARICO DELL’UTENZA
1.I cittadini compartecipano al costo del servizio di assistenza domiciliare, mensa e telesoccorso, in base alla propria
posizione economica desunta dalla dichiarazione ISEE secondo quanto disciplina il vigente regolamento comunale in
materia.
2.L’Amministrazione Comunale annualmente definisce il costo del servizio, la quota di compartecipazione dei fruitori
delle prestazioni, le eventuali agevolazioni tariffarie prevedendo la quota minima e massima a carico dell’utente.
I cittadini non residenti e temporaneamente ospiti di persone o nuclei familiari residenti a Casalpusterlengo, sono
tenuti al versamento della quota massima del servizio, indipendentemente dalla condizione ISEE dichiarata.

Capo V – Servizio di Trasporto Sociale
ART. 50 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1.Il servizio di trasporto di persone anziane nasce dalla constatazione delle esigenze, espresse da questa componente
della popolazione locale, di disporre di un servizio di trasporto per coloro che, non avendo propri mezzi a disposizione,
hanno la necessità di raggiungere luoghi di diagnosi e di cura per effettuare visite mediche, ricevere terapie, essere
sottoposti a trattamenti riabilitativi.
2.Il trasporto avviene mediante una convenzione con una o più Associazioni di Volontariato che mette a disposizione i
propri volontari ed i propri automezzi per realizzare il servizio dedicato a facilitare la mobilità nel territorio. Con
questo intervento si persegue una finalità sociale, non si configura pertanto come “servizio di autonoleggio con
conducente”.
3.Con questo servizio si assicura il trasporto per effettuare:
a) visite mediche (presso strutture pubbliche e private);
b) analisi di laboratorio non eseguibili al domicilio;
c) terapie.
4.Possono inoltre fruire del servizio soggetti rientranti nella tipologia di cui al successivo art. 51, che devono recarsi:
a) a fare visita ai propri famigliari ricoverati presso strutture sanitarie o assistenziali sia in modo temporaneo
che definitivo;
b) Presso strutture quali Associazioni, CAAF, Uffici Pubblici;
5.In questi ultimi casi, la richiesta viene accettata esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) non siano presenti per quella data e per quell’ora richieste di trasporto per le ragioni di cui ai punti a, b, c, del
comma 5) presente articolo;
b) la durata della visita al congiunto ricoverato sia limitata ad un tempo massimo di 1 ora;
c) la località da raggiungere sia compresa fra quelle elencate al successivo art. 52;
d) Sia stato preventivamente fissato appuntamento al fine di limitare inutili attese ed al fine di ottimizzare
l’utilizzo di mezzi e autisti.
6.Non possono essere assicurati, con il servizio in argomento:
a) trasferimenti illimitati nel tempo (quali ad esempio la frequenza a Centri Diurni, o per servizi di Dialisi)
b) raggiungimento di laboratori di analisi qualora gli esami richiesti possano essere assicurati dal servizio ADI
territoriale.
c) trasferimenti da parte di richiedenti che non siano residenti nel Comune
d) normali servizi di taxi per spostamenti diversi da quelli indicati.
ART. 51 – DESTINATARI
1.Il servizio può essere richiesto esclusivamente da residenti nel comune di Casalpusterlengo aventi le seguenti
caratteristiche:
a) anziani che non possiedono un automezzo o che sono impossibilitati alla guida purché di età superiore a 65
anni, privi di adeguate risorse familiari in grado di assolvere al compito;
b) persone anche al di sotto di 65 anni di età privi di autonomia (non autosufficienti) ma in grado di effettuare
trasferimenti utilizzando automezzi non specificatamente attrezzati, anche se necessitano di sostegno o
accompagnamento;
c) casi da valutare da parte del servizio sociale – area anziani e/o area della disabilità – o situazioni segnalate da
altri servizi sociali territorialmente competenti.
ART. 52 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.Il servizio di trasporto viene assicurato dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 18,00, fatta
esclusione per i giorni festivi, attraverso organizzazioni di Volontariato con la quale l’Amministrazione Comunale attiva
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una Convenzione nella quale si disciplinano le modalità di erogazione, i tempi, le località, l’entità annuale del rimborso
spese sostenute dalla organizzazione stessa, i reciproci i impegni per l’erogazione del servizio.
2.Il servizio sociale comunale avrà cura di verificare, con cadenza periodica, che il veicolo adibito al servizio si trovi in
buono stato di manutenzione, conservazione e decoro.
3.L’organizzazione di volontariato che effettuerà il servizio, dovrà essere dotata di adeguata copertura assicurativa dei
rischi derivanti dallo stesso, sia per i propri soci che per gli utenti.
4.L’interessato deve presentare la richiesta di fruizione del servizio, da redigere su apposito modulo (allegato al
presente documento), presso l’Ufficio di Servizio Sociale Comunale, nei giorni ed orari di apertura al pubblico.
5.Nel caso vi sia la necessità di un accompagnatore (casi riferiti a persone con scarsa autonomia), il richiedente è
tenuto a segnalarlo al momento della richiesta del servizio. In tale caso il servizio sociale procede a verificare la
disponibilità di un volontario per le operazioni di accompagnamento e dare la risposta positiva o negativa all’utente.
6.L’ufficio di servizio sociale che ricevuta la richiesta attiverà la seguente procedura:
a) verificare la disponibilità del giorno e dell’orario richiesto;
b) consegnare all’interessato o a persona dallo stesso individuata, il modulo di richiesta;
c) raccogliere l’eventuale necessità, evidenziata dall’utente, di essere accompagnato;
d) confermare telefonicamente al richiedente l’accoglimento della richiesta;
e) completare lo schema settimanale del viaggio da consegnare al conducente del mezzo;
f) trasmettere al conducente del mezzo l’elenco delle prenotazioni con indicato: Nome e cognome del
richiedente, indirizzo, orario, luogo del trasporto e, se possibile, il tempo previsto di durata dell’impegno;
g) contattare eventuale accompagnatore per situazioni di particolare fragilità.
7.Con il servizio possono essere raggiunti:
a) Ospedale o ambulatori di Casalpusterlengo
b) Ospedale o ambulatori di Codogno
c) Ospedale o ambulatori di Lodi
d) Ospedale o ambulatori di Sant’Angelo
e) Ospedale o ambulatori di Cremona
f) Ospedale o ambulatori di Crema
g) Ospedale o ambulatori di San Colombano al Lambro
h) Ospedale e ambulatori di San Donato M.se
i) Ospedale e ambulatori di Melegnano
j) Ospedale e ambulatori di Pavia
k) Ospedale e ambulatori di Piacenza
Ulteriori località potranno essere aggiunte a quelle sopra elencate previo accordo con l’Associazione di Volontariato
convenzionata.
ART. 53 – CONCORSO ALLA SPESA A CARICO DELL’UTENZA
1.L’utente partecipa al costo del servizio, con una tariffa che annualmente viene definita dalla Amministrazione
Comunale e fissata in relazione alla località richiesta.
2.La quota di partecipazione viene comunicata all’interessato al momento della prenotazione del servizio di trasporto
ed emessa mensilmente la somma che lo stesso è tenuto a versare per gli interventi fruiti nel mese precedente.
In nessun caso è previsto il rimborso della quota di partecipazione versata.

Capo VI - Interventi dedicati ai servizi semiresidenziali per Disabili
ART. 54 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1.Il Comune, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, interviene a coprire le spese di frequenza di servizi
diurni dedicati alla disabilità.
2.Il Progetto Individuale, previsto dall’art. 14 della L. 328/00, rappresenta la definizione organica degli interventi e
servizi che dovrebbero costituire la risposta complessiva ed unitaria che la rete dei servizi – a livello assistenziale,
riabilitativo, scolastico e lavorativo - deve garantire alle persone con disabilità per il raggiungimento del loro progetto
di vita.
3.Per la predisposizione del progetto individuale dei vari interventi di integrazione/inclusione, il Servizio Sociale
comunale, in sintonia e collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, e secondo la volontà della persona beneficiaria,
della sua famiglia o di chi la rappresenta, considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano
attorno alla persona con disabilità e, nello specifico:
a) la situazione sanitaria personale;
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b) la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio
contesto familiare e sociale;
c) la situazione relazionale/affettiva/familiare;
d) la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
e) gli interessi ed aspirazioni personali;
f) i servizi territoriali già utilizzati;
g) i servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro.
4.Nell’ambito della progettazione ed attuazione del progetto individuale, potranno essere considerate e concordate
forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.
5.Centro Diurno per Disabili (rif.dgr n. 7/18334 del 23/07/2004)- Il Centro Diurno per Disabili (CDD) accoglie persone
maggiorenni con disabilità dipendenti da qualsiasi causa, di norma fino ai 65 anni; può altresì ospitare soggetti minori
d’età solo in presenza di specifiche condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.
All’interno del Centro vengono svolti interventi finalizzati alla crescita evolutiva dei soggetti inseriti nella prospettiva di
una loro progressiva e costante socializzazione, con l’obiettivo, da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall’altro
di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. Gli ospiti trovano nel CDD una struttura di appoggio alla
vita familiare. Vengono svolte attività educative e animative diversificate, assistenziali, riabilitative e socio sanitarie
che, integrandosi, concorrono alla promozione della qualità di vita della persona.
I moduli di frequenza possono essere a tempo pieno e a tempo parziale.
6.Centro Socio Educativo (rifdgr n. 7/20763 del 16/02/05)- Il Centro Socio Educativo (CSE) è una struttura diurna polivalente ad esclusivo carattere sociale in cui vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento
socio educativo e/o socio animativo finalizzati:
a) all’autonomia personale;
b) alla socializzazione;
c) al mantenimento del livello culturale;
d) a favorire l’inserimento socio occupazionale o lavorativo.
I moduli possono essere a tempo pieno, a tempo parziale rimodulato, e a tempo parziale.
Il modulo a tempo parziale rimodulato dovrà essere strutturato in modo tale da salvaguardare e sviluppare i rapporti e
le relazioni di rete create sul territorio che supportano il progetto personalizzato dell’utente fornendo allo stesso da
parte del servizio quel punto di riferimento e di appoggio che consente di mobilitare e valorizzare le risorse della
stessa rete, soprattutto di quella informale (associazionismo, volontariato, stage e attività occupazionali presso terzi,
ecc.) che favorisce la permanenza dell’utente sul territorio.
7.Servizio di Formazione all’Autonomia(rif.dgr 7433 del 13 giugno 2008) - Il Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)
è un servizio sociale territoriale rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di
servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza,
autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell’ambito del contesto
familiare, sociale, professionale. E’ caratterizzato dall’offerta di percorsi socio educativi e socio formativi
individualizzati, ben determinati sotto il profilo temporale e condivisi con la famiglia, pertanto l’organizzazione
richiesta deve rispondere a requisiti di flessibilità che consentano ad ogni persona accolta di raggiungere il maggior
grado di autonomia possibile.
L’organizzazione dei servizi CDD, CSE e SFA garantisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva della persona e della
sua famiglia, al percorso socio educativo stabilito nel progetto individualizzato.
Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato vengono realizzate avvalendosi prevalentemente
delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
La durata e l’intensità dell’intervento variano in relazione agli obiettivi da raggiungere o raggiunti e sempre in base al
progetto individualizzato che pertanto deve prevedere momenti intermedi di verifica e di eventuale riprogettazione.
8.Trasporto - Il Comune assicura un servizio di trasporto che permetta il raggiungimento dalla abitazione al servizio
diurno frequentato.
Tale intervento è gratuito ed organizzato secondo le modalità più idonee alla mobilizzazione di persone con disabilità.
Può avvenire sia con mezzi ed operatori propri del Comune, sia con affidamento ad esterno, con procedure e modalità
consentite dalla legge. Può altresì essere affidato alla gestione da parte della Azienda Speciale di Servizi di
Casalpusterlengo.
ART. 55 – DESTINATARI, VALUTAZIONE, MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE DEI SERVIZI
1.La richiesta di ammissione ai servizi descritti all’art. 54, deve essere presentata al servizio sociale comunale.
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L’Assistente sociale procede alla valutazione della situazione personale e familiare dell’interessato ed attiva le
procedure tendenti a sottoporre il soggetto interessato all’ingresso, a valutazione multi professionale, secondo quanto
stabilito dal vigente protocollo interistituzionale, definito fra i Comuni afferenti il Piano di Zona e l’Azienda Sanitaria
Locale, per la definizione del progetto di vita della persona con disabilità.
2.L’esito della valutazione, prevede:
a) Individuazione del servizio maggiormente adeguato al disabile;
b) Tempi e modalità di accesso;
c) Tipo di frequenza (part time, full time…).
3.Successivamente l’Assistente Sociale incaricata del caso unitamente al servizio preposto dall’ASL, comunicano
all’interessato e/o alla sua famiglia gli esiti della valutazione e concordano le modalità di avvicinamento alla struttura
individuata.
4.Il responsabile del servizio comunale, assume l’impegno di spesa nei limiti dello stanziamento del bilancio corrente e
comunica, se sussiste la copertura finanziaria, alla famiglia/interessato, all’Ente Gestore, all’Azienda Speciale di Servizi
di Casalpusterlengo (per le competenze amministrative), la data prevista di inserimento dalla quale inizierà a
decorrere la retta.
ART. 56 – RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
I rapporti giuridici ed economici con gli Enti Gestori di servizi diurni dedicati alla disabilità, sono regolamentati da
apposite Convenzioni stipulate fra Enti Gestori stessi e l’Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo, la quale, in
forza del contratto di servizio esistente, agisce in nome e per conto del Comune di Casalpusterlengo. Le convenzioni
definiscono gli importi delle rette di frequenza di ciascun servizio.
ART. 57 – CONCORSO ALLA SPESA A CARICO DELL’UTENZA
1.Gli utenti sono chiamati a concorrere al pagamento della retta, a seguito di un processo partecipativo e di un
approccio basato sull’assunzione di responsabilità condivise in una prospettiva sussidiaria.
2.L’applicazione di una quota di compartecipazione permette la sostenibilità di una spesa che consente una più ampia
fruizione di servizi da parte anche di fruitori potenziali evitando, per quanto possibile, di creare una lista d’attesa
lasciando così taluni soggetti privi di una risposta appropriata al bisogno di cui sono portatori.
3.A seguito di vari confronti aperti con le famiglie di quanti sono inseriti presso le strutture diurne, nonché di tavoli di
discussione effettuati con le organizzazioni rappresentative dei bisogni dei disabili, si è condiviso che la
compartecipazione da parte degli utenti al costo del servizio, persegue obiettivi di:
● equità;
● legalità;
● parità di trattamento;
● omogeneità;
● sostenibilità;
● gradualità;
● autonomia;
● solidarietà.
4.La compartecipazione al costo dei servizi, viene definita in base alla condizione economica dell’utenza, valutata
attraverso lo strumento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente come da specifica normativa recepita
all’interno di apposito regolamento comunale.
5.L’Amministrazione Comunale, annualmente, definisce:
- Il costo del servizio;
- la tariffa minima e massima da porre a carico dell’utenza;
- la differenziazione in fasce di reddito ISEE e la relativa quota di compartecipazione da assegnare.
In ogni caso il costo del servizio e la conseguente compartecipazione a carico dell’utenza vengono parametrati in
ragione del modulo di frequenza (es. tempo pieno, tempo parziale, ecc.)
6.In casi specifici ed adeguatamente motivati, anche per periodi temporali limitati, è data facoltà al servizio sociale di
competenza, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale o parziale dalla
compartecipazione, così come previsto dal regolamento relativo alle agevolazioni tariffarie adottato dal Comune.
La quota attribuita all’utenza è fissa e non assoggettata alla effettiva frequenza del servizio.

Capo VII - Integrazione della retta per fruizione di servizi semiresidenziali per Anziani (CDI)
ART. 58 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1.Il Comune, nei limiti del proprio bilancio, interviene a coprire parzialmente o totalmente le spese sostenute dai
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cittadini che frequentano il Centro Diurno Integrato (CDI).
Il CDI è una struttura socio-sanitaria, di tipo diurno, che offre un supporto per quanto attiene:
a) Assistenza
b) Riabilitazione
c) Interventi medici e infermieristici
d) Animazione
e) Trasporto da/per l’abitazione.
2.E’ altresì destinato a:
a) assicurare che le persone “fragili” abbiano adeguate risposte assistenziali, riabilitative terapeutiche anche in
presenza di condizioni economiche disagiate;
b) sostenere le famiglie che ospitano anziani fragili o non autosufficienti garantendo un concreto e continuativo
aiuto nella gestione della persona;
3.L’ammissione alla integrazione della retta, tiene conto della relazione sociale, redatta dall’assistente sociale
incaricata del caso e contiene:
a) valutazione delle condizioni di autonomia della persona anziana;
b) considerazione dell’utilità di avvio di frequenza del CDI in relazione ai bisogni rilevati;
c) adeguatezza della famiglia che ospita la persona anziana e capacità di provvedere alla sua cura ed assistenza
nelle ore al di fuori della frequenza;
d) valutazioni di eventuali situazioni di ricorso improprio alla istituzionalizzazione;
e) parere circa l’opportunità dell’intervento di integrazione.
ART. 59 – BENEFICIARI
1.Sono beneficiari dell’intervento di integrazione delle retta gli anziani residenti nel Comune di Casalpusterlengo che
non possiedono adeguate e sufficienti disponibilità economiche per sostenere il costo dell’intera retta.
Si tratta di persone che versano in condizioni psichiche, fisiche, ambientali, sociali tali da rendere indispensabile il loro
inserimento in strutture di accoglienza ad alta integrazione sanitaria.
2.La richiesta di sostegno economico può essere inoltrata da anziani in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenti anagraficamente nel Comune di Casalpusterlengo
b) avere inoltrato la domanda di ammissione al Centro Diurno Integrato di Casalpusterlengo o altro servizio
accreditato;
c) avere un reddito ISEE inferiore alle soglie annualmente fissate dal Comune di Casalpusterlengo per
beneficiare di agevolazioni tariffarie e discendenti dal Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni
sociali agevolate (ISEE);
d) avere un riconoscimento di invalidità civile non inferiore al 100%.
ART. 60 – RICHIESTA
1.Per poter beneficiare dell’integrazione della retta, è necessario inoltrare specifica richiesta su apposito modulo da
presentare all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casalpusterlengo, e può essere firmata:
a) dall’interessato
b) dai familiari
c) dalla struttura di accoglienza in caso di mancanza di parenti (legale rappresentante)
d) dal tutore o amministratore di sostegno laddove nominato
e) dal servizio sociale competente (funzionario o assistente sociale case-manager)
Il modulo contiene:
a) le generalità dell’assistito
b) l’indicazione della struttura di accoglienza
c) la dichiarazione dell’ammontare giornaliero della retta di frequenza
d) copia della dichiarazione ISEE
ART. 61 – ISTRUTTORIA
Il Comune, mediante l’Ufficio di Servizio Sociale, procede a:
a) raccogliere le domande di integrazione
b) verificare la correttezza delle dichiarazioni e degli allegati
c) comunicare alla struttura di ricovero l’avvenuta richiesta e la quantificazione della tariffa da addebitare
all’utente e di quella da porre a carico del Comune
d) assumere l’impegno al pagamento della retta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell’Ente
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ART. 62 – DECORRENZA DELL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA
1.L’integrazione del pagamento della retta, decorre dalla data di ingresso nel servizio diurno qualora siano state
accertate le condizioni di cui ai punti precedenti e prodotta la documentazione richiesta sia dall’interessato che dai
familiari obbligati agli alimenti, ove specificatamente richiesto.
2.In caso di domanda presentata da un utente già inserito in struttura, l’integrazione decorrerà dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della richiesta stessa, sempre che l’utente si trovi nelle condizioni citate nei
precedenti articoli ed abbia prodotto in modo completo tutta la documentazione.
3.L’accoglimento della richiesta sarà comunicata all’interessato, dalla responsabile del servizio anziani, previa
adozione di determinazione circa l’assunzione dell’impegno di spesa.
ART. 63 – CONCORSO ALLA SPESA A CARICO DELL’UTENZA
1.I cittadini compartecipano al costo del servizio, in base alla propria posizione economica desunta dalla dichiarazione
ISEE. Il Regolamento Comunale per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate (ISEE), contiene inoltre i criteri generali
di contribuzione al costo del servizio.
2.L’Amministrazione Comunale annualmente definisce il costo del servizio, la quota di compartecipazione dei fruitori
delle prestazioni, le eventuali agevolazioni tariffarie prevedendo la quota minima e massima a carico dell’utente.
L’entità della quota comunale di integrazione al pagamento della retta di frequenza del CDI, è data dalla differenza fra
la retta applicata dalla struttura e la quota da porre a carico dell’ospite stesso.
3.Al fine di salvaguardare l’appartenenza dell’ospite al tessuto sociale di provenienza, l’integrazione viene riconosciuta
esclusivamente agli ospiti del Centro Diurno Integrato locale, gestito dalla ASSC, residenti nel Comune di
Casalpusterlengo.
4.L’integrazione per la frequenza di Centri Diurni Integrati diversi da quello locale, viene riconosciuta, in caso di
particolari ed eccezionali situazioni da valutare sulla base di una apposita relazione sociale contenente ampia
motivazione riferita alla scelta di fruizione di un servizio al di fuori da quello comunale.
5.Analogo trattamento viene riconosciuto, in via temporanea, qualora l’utente venga indirizzato verso altri CDI a causa
della saturazione dei posti nel CDI locale. Pertanto, l’integrazione della retta di frequenza del CDI esterno, sarà attivata
fino alla disponibilità di un posto presso il CDI locale.

Capo VIII - Integrazioni di rette di servizi residenziali per Anziani e Disabili

ART. 64 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1.Secondo quando disposto dall’art. 6 – ultimo comma – della Legge 328/2000, “per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quali essi hanno la residenza prima del
ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica”.
2.Il Comune di Casalpusterlengo, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, interviene quindi ad integrare le rette di
ospiti di strutture socio-sanitarie, di tipo residenziale, in presenza di insufficienti capacità dell’interessato a sostenere
in tutto o in parte l’onere della retta. L’intervento è previsto a favore di persone con disabilità o di anziani non
autosufficienti, collocati presso servizi residenziali facenti parte del territorio lodigiano, regolarmente accreditati e
contrattualizzati. L’ammissione al beneficio della integrazione della retta, è altresì concesso anche al di fuori delle
unità d’offerta del territorio lodigiano e/o presso strutture non accreditate, quando il ricovero si è reso necessario a
seguito di emergenza ed urgenza ed è stato disposto dal/con il servizio sociale comunale. Il beneficio è previsto
esclusivamente per il tempo utile ad attivare il trasferimento dell’utente presso un ente del lodigiano, preferibilmente
presso la struttura gestita dalla Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo.
3.Il contributo, finalizzato all’integrazione della retta, può essere erogato ai fini delle seguenti tipologie di intervento:
a) ricovero definitivo
b) ricovero temporaneo: l’inserimento di un soggetto in una struttura residenziale a seguito di uno specifico
progetto a termine finalizzato all’attivazione di risorse proprie del soggetto o del contesto familiare e sociale
in cui vive che permettano il ritorno al proprio domicilio. Rientra nell’ambito del ricovero temporaneo anche
l’inserimento in struttura quale esperienza di avvicinamento e adattamento al contesto residenziale,
finalizzato ad un ricovero definitivo.
c) ricovero di sollievo: l’inserimento di un soggetto in una struttura residenziale a causa di bisogni contingenti e
acuti dello stesso o del familiare che ne garantisce l’assistenza, al fine di garantire cure adeguate al soggetto e
possibilità di recupero del care-giver.
Fermo restando l’impegno del servizio sociale comunale a favorire in via preventiva, ogni possibile intervento sociale
ed economico atto a mantenere il soggetto nel proprio contesto sociale e familiare, l’intervento ha lo scopo di:
a) assicurare che le persone “fragili” abbiano adeguate risposte assistenziali, riabilitative terapeutiche anche in
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presenza di condizioni economiche disagiate;
b) valutare eventuali situazioni di ricorso improprio alla istituzionalizzazione valorizzando l’importanza della
permanenza nel proprio ambiente famigliare e domestico;
Afferiscono a questi interventi i ricoveri presso strutture accreditate e contrattualizzate:
a) Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA);
b) Residenze Sanitarie Disabili (RSD);
c) Altri servizi residenziali socio-sanitari o socio-assistenziali dedicati alla disabilità ed alla fragilità a ciclo
continuativo, fermo restando la sussistenza della necessità come esplicitato dall’art. 6 della Legge 328/2000.
ART. 65 – DESTINATARI
1.Sono destinatari di integrazione delle retta di ricovero, coloro che, residenti nel Comune di Casalpusterlengo, non
disponendo di mezzi sufficienti per far fronte al pagamento della retta di ricovero presso struttura residenziale ma,
presentando la necessità di avere adeguate cure ed assistenza, richiedono l’intervento economico dell’Ente Comunale.
2.Devono pertanto essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nel Comune di Casalpusterlengo. La residenza presso strutture residenziali ubicate nel Comune
acquisita successivamente al ricovero, non va a costituire diritto alla integrazione, ai sensi della vigente
normativa;
b) stato di bisogno accertato da certificazione di invalidità civile non inferiore al 100%. Inoltre, in caso di anziani,
l’Assistente Sociale comunale competente, produce una relazione sociale a seguito della attivazione delle
necessarie procedure di verifiche e valutazioni. In caso di disabili (RSD) l’accertamento dello stato di bisogno
avverrà conformemente ai protocolli esistenti con l’Unita di Valutazione Disabilità dell’ ASL e solo in situazioni
di emergenza dall’Assistente Sociale per mezzo delle conoscenze tecniche e degli strumenti specifici della
professione, accertando l’esistenza di condizioni socio-sanitarie tali da qualificare il ricovero come la risposta
più adeguata al bisogno manifestato del soggetto;
c) ISEE accertante le condizioni economiche dai quali si evince l’incapacità dell’ospite a sostenere la spesa totale
o parziale della retta di ricovero (valore ISEE inferiore alla retta annua).
3.Sono altresì destinatari degli interventi, coloro che sono già ospiti di strutture aventi i medesimi requisiti di quelli
sopra evidenziati, e che non riescono più a far fronte alla spesa conseguente al ricovero. In tal caso:
a) la residenza deve essere stata acquisita nel Comune di Casalpusterlengo, prima del ricovero presso la
struttura residenziale;
b) la struttura di accoglienza deve rientrare fra quelle accreditate e contrattualizzate;
c) deve dichiarare la propria disponibilità a trasferirsi presso una struttura del territorio lodigiano individuata
con/dall’Assistente Sociale Comunale, qualora risulti ospite di struttura collocata al di fuori dell’ambito del
Piano di Zona di Casalpusterlengo, Lodi, Sant’Angelo Lodigiano.
ART. 66 – MODALITÀ DI ACCESSO
1.La richiesta di concessione della integrazione parziale o totale della retta di ricovero è formulata mediante apposita
modulistica messa a disposizione del servizio sociale comunale, dall’interessato, da colui che ne esercita legalmente la
tutela o da altro soggetto che può avvalersi della facoltà di autocertificare, previo colloquio con l’Assistente Sociale, la
condizione della persona.
2.La scelta della struttura di ricovero, dovrà essere concordata con l’Assistente Sociale referente del Comune, fatto
salvo quanto disposto dal precedente art. 64 per quanto attiene l’urgenza dell’intervento.
3.Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare:
 le generalità della persona ricoverata;
 l’indicazione della struttura di accoglienza;
 l’ammontare giornaliero della retta di degenza;
 il possesso di eventuali beni spendibili per il pagamento della retta, diversi dal reddito mensile (quali ad es.
rendite da immobili, patrimonio mobiliare …);
 il possesso di eventuali beni immobili o mobili registrati;
 le generalità complete e la residenza dei familiari in linea diretta (coniuge - genitori – figli);
4.Costituiscono documenti integrativi della domanda:
a) mod. 0/bis M relativo ai redditi pensionistici mensilmente percepiti;
b) copia della domanda di accompagnamento presentata al competente Ufficio Invalidi Civili;
c) copia della dichiarazione ISEE;
ART. 67 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DI RETTA
1.Il Comune, mediante l’Ufficio di Servizio Sociale, procede a:
1) raccogliere le domande di integrazione;
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2) verificare la correttezza delle dichiarazioni e degli allegati;
3) comunicare alla struttura di ricovero l’avvenuta richiesta;
4) assumere, in sede di definizione della quota integrativa della retta del ricoverato presso la struttura
individuata, l’impegno al pagamento della retta (al netto della quota a carico interessato);
5) inviare la richiesta ai familiari tenuti alla compartecipazione della spesa.
2.Al termine del procedimento istruttorio, il responsabile del servizio, provvede con proprio atto all’accoglimento della
domanda nonché a darne comunicazione all’interessato, ai familiari di riferimento, alla struttura ospitante.
ART. 68 – QUOTA DI RETTA A CARICO DELL’UTENTE
1.La quota a carico dell’ospite che richiede l’integrazione al pagamento della retta, è data dal reddito complessivo
netto (comprensivo di eventuali indennità di accompagnamento, rendite, e della 13^ mensilità), unitamente al
patrimonio spendibile dell’utente e dovrà essere versata direttamente alla struttura ospitante, fatta salva una
eventuale quota per le spese personali.
2.Nel caso il richiedente sia proprietario di beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i
beneficiari per l’alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al
pagamento della retta.
3. In caso di beni immobili non adibiti ad abitazione il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la
locazione dei medesimi ovvero per il loro utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero
del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta. Non si darà seguito a tale procedura qualora l’immobile
posseduto dal beneficiario della integrazione della retta, sia adibita ad abitazione del coniuge o di altri familiari; per
questi ultimi esclusivamente nel caso sia riscontrata dal servizio sociale comunale una condizione di disagio sociale ed
economico. In assenza di accordi, come previsto ai punti precedenti del presente articolo, la contribuzione comunale
deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto del cittadino beneficiario, con conseguente titolo, da parte del
Comune, di rivalersi sulla futura eredità.
4.Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla
propria tutela, su proposta motivata del servizio sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
5.La quota di compartecipazione dell’assistito dovrà essere versata direttamente alla struttura ospitante.
6.Per l’assistito che con il proprio reddito provvede al mantenimento del coniuge, la quota a suo carico sarà detratta
del 50% e comunque non oltre l’importo equivalente alla pensione sociale.
7.In caso di ricovero temporaneo il concorso alle spese da parte del ricoverato, viene calcolato in proporzione al
periodo di ricovero e tenuto conto delle spese del ricoverato per il mantenimento della propria abitazione.
ART. 69 – SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’OSPITE PER PICCOLE SPESE PERSONALI
Al fine di favorirne l’autonomia personale ed economica, può essere lasciata al ricoverato una quota, detratta dal suo
reddito, che lo stesso può gestire autonomamente per far fronte alle spese personali. per spese personali
corrispondenti al 20% della pensione sociale (assegno sociale) erogata dall’INPS.
ART. 70 – QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
1.Il Comune integra la retta mensile presso le strutture secondo il criterio che segue:
INTEGRAZIONE COMUNALE = retta mensile – quota carico Ospite dedotta dell’importo relativo alle spese personali.

2.La retta di ricovero deve intendersi al netto di eventuali aggiunte tariffarie per servizi extra-standard richiesti
dall’ospite e dai suoi familiari quali la sistemazione in camera singola, il ricorso alla lavanderia esterna alla struttura,
servizio di parrucchiere, podologo ecc. In tali specifici casi sarà valutata dal servizio sociale comunale l’effettiva
necessità di beneficiare dei servizi integrativi o di sistemazioni particolari e sarà documentata con apposita relazione
recante la proposta dell’eventuale calcolo della retta.
ART. 71 – COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA DA PARTE DI FAMILIARI
1.Il servizio sociale informerà i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, delle facoltà che la normativa vigente
attribuisce loro rispetto alla possibilità di richiedere sostegno ai parenti tenuti agli alimenti (art. 433 e segg. Del C.C.).
2.I familiari di ospiti di strutture residenziali sono tenuti, a norma della vigente disciplina in materia di ISEE, a produrre
la documentazione richiesta, secondo le modalità previste, pena la non ammissibilità all’intervento di integrazione
della retta.
ART. 72 – DECORRENZA DELL’INTEGRAZIONE DELLA RETTA
1.L’integrazione del pagamento della retta decorre dalla data di ingresso in struttura qualora siano state accertate le
condizioni di cui ai punti precedenti e prodotta la documentazione richiesta sia dall’interessato che dai familiari come
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previsto dal DPCM 159/2013.
2.In caso di domanda presentata da un utente già inserito in struttura, l’integrazione decorrerà dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della richiesta stessa. L’accoglimento della richiesta sarà comunicata
all’interessato, dalla responsabile del servizio, previa adozione di determinazione circa l’assunzione dell’impegno di
spesa.
ART. 73 – RICOVERI PRESSO STRUTTURE NON ACCREDITATE E/O NON CONTRATTUALIZZATE
1.Non saranno prese in considerazione richieste provenienti da ospiti di strutture non accreditate o non
contrattualizzate, eccezion fatta per particolari e motivate situazioni di urgenza nei quali sia riscontrata l’impossibilità
della persona a permanere al proprio domicilio in mancanza di posti liberi presso altre strutture.
2.In tali eccezionali casi, è fatto obbligo al richiedente l’inoltro della domanda presso una struttura accreditata e
contrattualizzata ed al suo trasferimento al momento della disponibilità di posti.
3.Qualora l’interessato intenda permanere in struttura non accreditata e non contrattualizzata anche nel caso si
rendano disponibili posti nelle altre strutture, e richieda l’integrazione al pagamento della retta al Comune di
Casalpusterlengo, quest’ultimo calcolerà il proprio concorso, nel rispetto delle procedure contenute nel presente
regolamento, tenendo quale retta di riferimento quella vigente nella struttura del territorio gestita dalla Azienda
Speciale di Servizi di Casalpusterlengo.

Capo IX – Inserimento in Centri di accoglienza (strutture socio-assistenziali)
ART. 74 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1.Il servizio sociale attiva forme di collaborazione con Centri di accoglienza, Centri di ricovero notturno o diurno
presenti sul territorio al fine di offrire ospitalità a situazioni di grave precarietà e di elevato rischio di emarginazione
sociale.
2.Si tratta di strutture che operano impostando un programma di rieducazione educativa a favore di persone adulte,
allo scopo di renderle autonome sollecitando le loro capacità di autogestione.
Art. 75 – DESTINATARI
1.I destinatari di tali interventi possono essere persone sole, residenti nel Comune di Casalpusterlengo:
a) che hanno temporanee o prolungate difficoltà a reperire un adeguata abitazione;
b) che non hanno una rete familiare
c) che non hanno adeguate risorse per il proprio sostentamento.
2.L’inserimento in centri di accoglienza deve avere carattere temporaneo e comunque l’intervento deve essere
supportato dal progetto individuale nel quale si specificano gli obiettivi, le tempistiche, le modalità, i criteri di
intervento del caso.
ART. 76 – QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENZA
Gli utenti che beneficiano di interventi di cui al presente capo, sono tenuti a compartecipare alla spesa in ragione delle
proprie disponibilità economiche valutate anche attraverso il coinvolgimento della rete parentale.
Coloro che possiedono un reddito partecipano alla spesa secondo quanto previsto dal regolamento comunale vigente
in tema di tariffe sociali agevolate (ISEE).

Capo X - Interventi del Servizio Sociale in collaborazione
con altri Enti Pubblici, Privato Sociale, Terzo Settore
ART. 77 – DESCRIZIONE E FINALITÀ
1.Il servizio sociale comunale, per la realizzazione dei servizi contenuti nel presente Regolamento, attiva ogni forma di
collaborazione con i vari interlocutori locali e territoriali che a vario titolo si occupano di temi sociali e di processi di
aiuto alla popolazione che versa in stato di bisogno che, a titolo esemplicativo, possono essere:
a) Regione Lombardia
b) Ufficio del Piano di Zona
c) Azienda Sanitaria Locale
d) Volontariato e Associazionismo
e) Azienda Speciale di Servizi di Casalpusterlengo (ASSC)
f) Altri servizi facenti parte del Comune (es. Ufficio Scolastico, Pari Opportunità….)
g) Privato Sociale
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2.L’azione di collaborazione riguarda:
a) l’apporto tecnico professionale alla stesura di progetti, iniziative, interventi (dove richiesto);
b) l’informazione ai propri utenti di possibili forme di sostegno discendenti dall’elaborazione del punto a);
c) il supporto agli assistiti nella compilazione della modulistica, l’orientamento a richiedere la forma di sostegno
maggiormente consona alla situazione;
d) l’applicazione di criteri, procedure, modalità di attivazione definite dalla organizzazione proponente.
3.Inoltre, dove richiesto, il servizio sociale parteciperà ad incontri informativi, illustrativi, elaborerà una adeguata
reportistica degli interventi attuati. Inoltre, nella valutazione della casistica e nella stesura del Progetto Individuale, gli
operatori tengono conto delle forme di aiuto attivate dalle citate organizzazioni, con specifico riferimento all’analisi
del bisogno economico dei cittadini che rivolgono al Comune richiesta di contributo.
ART. 78 – DESTINATARI
I destinatari dell’azione possono essere tutti i cittadini di Casalpusterlengo che si trovano in situazione di bisogno e
che possono rientrare nei progetti proposti dalle organizzazioni di cui al precedente articolo.
ART. 79 – QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO
L’eventuale compartecipazione alla spesa per i servizi o interventi proposti dalle organizzazioni citate, saranno
richieste dalle stesse ai fruitori, laddove sia definito un concorso da parte del cittadino da parte della organizzazione
proponente l’iniziativa.

TITOLO III – Norme Generali
ART.80 – CONTROLLI
Per gli interventi previsti all'interno del presente regolamento il Comune attiva la vigente convenzione con la Guardia
di Finanza, relativamente all’adeguatezza delle dichiarazioni rese. Analogamente il servizio sociale comunale, attiva
azioni di verifica e controllo mediante gli altri Uffici Comunali e le organizzazioni territorialmente presenti, al fine di
una più ambia valutazione del caso, sempre nel rispetto della normativa relativa alla privacy ed al trattamento dei dati
personali.
Art. 81 – REGOLAMENTAZIONE DI EVENTUALI ULTERIORI NUOVI SERVIZI
Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi sperimentali non previsti dal presente regolamento, si
fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.
ART. 82 – LIMITE DI SPESA – LISTA D’ATTESA
1.Gli interventi di cui al presente regolamento verranno erogati esclusivamente nei limiti degli stanziamenti previsti
nel Bilancio dal Comune.
2.Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili,
viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all’intervento o al servizio richiesto, formulata tenendo
conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
a) Rischio sociale elevato;
b) Assenza di rete familiare ed amicale
c) Famiglie monogenitoriali
d) Situazione di effettiva precarietà economica;
e) Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
f) Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
3.Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta
nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.
ART. 83 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate, per quanto applicabili, le norme
dello Stato e Regionali vigenti in materia.
ART. 84 – VERIFICHE
Il Comune stesso è competente alla verifica di impatto e di efficacia del presente regolamento sull'intera popolazione
afferente ai propri servizi sociali.
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ART. 85 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione da parte
dal Consiglio Comunale. Da tale data si intendono abrogati:
L’Art. 12 c. 5 del Capo V del “Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, ausili finanziari e benefici economici a persone fisiche, enti e associazioni (art. 12 Legge 241/90) –
Deliberazione C.C. n. 39 del 27/3/1991 e s.m.i..
“Articolato attuativo del Regolamento per l’erogazione di contributi economici” approvato con Deliberazione
C.C. n. 51 del 03/04/1995;
“Regolamento Pagamento Rette di Frequenza Centro Socio Educativo” - Deliberazione C.C. n. 21 del 7/4/1997
e Deliberazione C.C. n. 52 del 27.05.2000 “Integrazione alla C.C. n. 21 del 07/04/1997 “Approvazione
Regolamento pagamento rette di frequenza Centro Socio Educativo”;
Deliberazione C.C. n. 68 del 20.12.2005 “Approvazione del regolamento per l’attivazione degli interventi a
sostegno del pagamento delle rette di ricovero in centri diurni integrati e residenze sanitarie assistenziali”;
Deliberazione C.C. n. 74 del 19.12.2006 “Approvazione del Regolamento del Servizio Trasporto Anziani”
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