Città di Albino
Provincia di Bergamo

Regolamento in materia di servizi sociali.

Capo IV Interventi di sostegno economico.
Interventi di sostegno economico.
Premessa
Le misure di sostegno al reddito, nell’attuale scenario socio-politico, vengono intese
come tutti quegli interventi economici e non, erogati da enti pubblici e/o del privato
sociale al fine di assicurare un sostegno economico alle persone e famiglie che non
dispongono di una adeguata fonte di reddito.
Il cittadino richiedente, ha diritto di essere accolto, ascoltato e valutato rispetto ai
propri bisogni da un professionista sociale oltre che alla definizione di un eventuale
percorso personalizzato di sostegno.
Il presente capo mira a disciplinare le modalità di sostegno al reddito erogate dal
Comune.

Finalità
L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o al
contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del
reddito delle famiglie o dei singoli, determinino condizioni economiche tali da
non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
Descrizione dell'intervento.
Per intervento di sostegno economico si intende un intervento monetario e/o
un esonero/riduzione dal pagamento di determinati servizi comunali (art.6 c.
4 del vigente regolamento in materia di servizi sociali), rivolto a persone e a
nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico,
sociale e/o a rischio di emarginazione.
Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il
superamento di difficoltà finalizzato a:

-fronteggiare le condizioni di disagio del richiedente e del relativo
nucleo famigliare e mirare all’autonomia.
- evitare situazioni di forte rischio di emarginazione in condizioni di
particolare complessità legate a problematiche fisiche, psichiche o
sociali.
Tipologia degli interventi.
1. Sono previsti interventi di sostegno al reddito che rispondono a due

tipologie di bisogno:
a)

Bisogno economico;

b)

Bisogno socio-economico.

Il richiedente è tenuto ad esser in possesso dell’ISEE e a presentare
ogni altra documentazione richiesta dal servizio sociale comunale per
il completamento della procedura.

1 a- Bisogno economico.
Gli interventi di sostegno al reddito per un bisogno economico sono quelle misure
atte a supportare persone singole o famiglie con capacità reddituale limitata.
La soglia ISEE per l’accesso ai benefici è pari a quella richiesta dal Decreto del
ministro dello sviluppo economico del 28 dicembre 2007 e s.m.i per l’ammissione al
regime di compensazione per gas e energia elettrica.
I contributi economici vengono concessi tramite avviso pubblico sulla base di
requisiti predeterminati dalla Giunta Comunale.

1 b- Bisogno socio-economico
Gli interventi di sostegno al reddito per un bisogno socio-economico sono quelle
misure finalizzate all’inclusione sociale e/o al contrasto della povertà a favore di
persone singole o famiglie che presentano:
-

reddito insufficiente e problematiche sociali;

-

multiproblematicità legata alla presenza di più condizioni di disagio tra
cui quelle economiche, di non autosufficienza, di disagio o svantaggio
certificato.

Modalità e criteri di accesso:





da parte del richiedente:
-

presentazione della domanda da parte del richiedente al Servizio
Sociale tramite apposito schema di modello;

-

fornire tutte le informazioni utili a permettere una valutazione rispetto
alla sua condizione di vita lavorativa, economica, relazionale e sociale;

-

permettere il coinvolgimento della rete solidale
necessaria per il raggiungimento di obiettivi condivisi;

-

condivisione di un percorso di aiuto concordato con l’interessato, sotto
forma di progetto scritto contenente gli impegni del servizio sociale
comunale e dell’interessato e/o della sua famiglia;

e/o

famigliare

da parte del Servizio Sociale
-

valutazione socio-economica dell’assistente sociale comunale con
propri strumenti professionali;

-

concessione del beneficio da parte della Giunta Comunale sulla base di
relazione sintetica del servizio sociale.

Lo schema di modello per la presentazione della domanda e per la
predisposizione del progetto vengono definiti in sede di coordinamento degli

Assistenti sociali ed approvati dal Responsabile del servizio competente, previo
parere favorevole della Giunta Comunale.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e competenze
personali o famigliari del richiedente e della sua responsabilizzazione laddove
sia sostenibile ed opportuno, è possibile proporre allo stesso o a un suo
famigliare lo svolgimento di prestazioni a carattere volontario a favore della
comunità.
Costituiscono motivi di diniego o sospensione del contributo socio-economico:
- non raggiungimento di un accordo rispetto al percorso;
-

non rispetto degli impegni presi nell’accordo scritto;

-

assenza di problematiche sociali;

-

miglioramento della situazione economica rispetto alla situazione
valutata inizialmente;

-

altre motivazioni.

Interventi di emergenza
Sono previsti interventi di sostegno al reddito per necessità non differibili legate a
situazioni straordinarie ed eccezionali per il quale il comune è tenuto a rispondere per
obblighi di legge come previsti nei diritti costituzionalmente garantiti. La misura è
attivata per fronteggiare l’emergenza nel breve periodo e permettere una
valutazione sociale circa l’opportunità di far rientrare la situazione in una delle
due misure di sostegno al reddito.
L’intervento di estrema urgenza, per il quale non vi siano i tempi per l’adozione
di deliberazione di Giunta Comunale di concessione del beneficio ai fini di
salvaguardia di persone fragili in condizioni di rischio di danno imminente, può
essere attuato con atto gestionale da parte del funzionario competente, con
successiva relazione per presa d’atto all’organo esecutivo.
Nello specifico, in caso di sfratti esecutivi il servizio sociale conforma il proprio
operato alle Linee Guida approvate dall’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Lombardia il 10.04.2015.

