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TITOLO  I - PRINCIPI GENERALI 

ART. 1 OGGETTO 

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso dei cittadini al sistema integrato di 

interventi e servizi sociali del distretto 7 ASL Milano 2 comprendente i comuni di Rozzano, 

Basiglio, Locate di Triulzi ed Opera tenuto conto delle norme costituzionali, della legge 8 novembre 

2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della normativa 

regionale della Lombardia. 

Gli interventi rispondono all’esigenza di tutelare e promuovere il benessere delle persone in 

situazione di fragilità personale, familiare e sociale. 

La regolamentazione unitaria dell’accesso è assunta dai comuni del distretto come strumento di 

garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione e efficienza 

dell’organizzazione amministrativa e di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.  

 

ART. 2 PRINCIPI GENERALI 

I comuni del distretto perseguono la finalità di realizzare un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali tenendo conto delle norme contenute nella Costituzione, nelle leggi dello Stato con 

particolare riferimento alla Legge 328/2000 e nella legislazione regionale, con particolare 

riferimento alla L.R. 3/2008. 

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi 

della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, 

responsabilità ed unicità delle amministrazioni. 

I Comuni garantiscono i diritti di cittadinanza nel rispetto della dignità e della libertà delle persone 

attenendosi ai seguenti principi: 

- Il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di 

riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera 

scelta dell’individuo;  

- L’universalità del diritto di accesso e l’uguaglianza di trattamento nel rispetto delle 

specifiche esigenze; 

- La promozione dell’autonomia della persona, riconoscendo il cittadino come 

protagonista e soggetto attivo nell’ambito delle sue reti di relazione; 

- La coerenza tra il bisogno riscontrato ed il progetto di intervento sociale; 
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- La libertà di scelta, per il cittadino, tra servizi disponibili sostanzialmente analoghi, nel 

rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni; 

- La conoscenza dei percorsi assistenziali e l’informazione sui servizi disponibili;  

- Il riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo 

fondamentale per la crescita, lo sviluppo  e la cura della persona; 

- la promozione di interventi a favore delle persone in difficoltà tendenti a favorire 

prioritariamente la permanenza della persona nel suo contesto di vita familiare, sociale e 

territoriale; 

- l’individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell’ambito dei 

principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali; 

- la promozione della rete territoriale 

 

ART. 3 FINALITA’ ED OBIETTIVI 

Gli interventi ed i servizi devono essere orientati a perseguire le seguenti finalità: 

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazioni di 

bisogno ed emarginazione; 

- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini di usufruire dei servizi delle prestazioni 

sociali e delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che 

assicurino possibilità di scelta; 

- favorire e sostenere l’effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo e 

lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità nonché per i 

soggetti in difficoltà o a rischio di emarginazione sociale; 

- promuovere le reti di solidarietà nel territorio 

 

Art. 4 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 3/2008 accedono alla rete delle unità di offerta 

sociali e socio-sanitarie garantite dai comuni del distretto 7: 

a) le persone cittadine italiane e le persone straniere con residenza in uno dei comuni del 

distretto;  

b) le persone cittadine italiane e di stati appartenenti all’U.E. temporaneamente presenti nel 

territorio di uno dei comuni del distretto; 

c) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e comunque coloro che beneficiano di una forma 

di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti o dimoranti in 

uno dei comuni del distretto; 
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d) i minori italiani e stranieri residenti in uno dei comuni del distretto o presenti in 

situazione di bisogno sul territorio comunale; 

e) le persone comunque presenti sul territorio di uno dei comuni del distretto allorché si 

trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili per la tutela della loro salute 

ed incolumità, e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti comuni di residenza o 

dello Stato di appartenenza, limitatamente a forme di ospitalità temporanea e/o ad 

erogazioni economiche una tantum. 

Per le persone di cui alla lettera b) i comuni del distretto comunicano ai comuni ed agli stati 

competenti l’avvenuta presa in carico, sollecitando gli stessi nell’assunzione del caso e degli oneri 

di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi 

sostenuti. 

Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell’interessato, anche sulla base delle 

informazioni di cui vengano a conoscenza i servizi comunali nell’ambito della proprie attività di 

prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell’autorità giudiziaria. 

Tutte le persone dimoranti nel territorio del distretto 7 ASL Milano 2 hanno, comunque, diritto agli 

interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le 

procedure del piano socio sanitario regionale e dei regolamenti comunali. 

 

Art. 5 ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

In tutti i comuni del distretto è garantito, mediante assistenti sociali professionali, lo sportello di 

segretariato sociale, porta d’accesso al sistema dei servizi sociali.  

Il segretariato sociale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di assistenza sociale; è un servizio 

trasversale che facilita e sostiene il raccordo organizzativo gli interventi e dei servizi sociali e 

sociosanitari. Esso opera in stretta connessione con i Servizi Sociali Professionali favorendo il 

funzionamento della rete dei servizi integrati, in un’ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia 

nei rapporti tra il cittadino e i servizi.  

L’obiettivo principale del segretariato sociale è quello di facilitare l’accesso dei cittadini e favorire 

l'orientamento degli utenti rispetto al sistema complessivo dei servizi, promuovendo l'uso 

appropriato dei servizi e riducendo le disuguaglianze nell'accesso.  

L’Attività di Segretariato sociale è finalizzata a : 

- garantire e facilitare l’unitarietà d’accesso alla rete delle unità di offerta sociali e 

sociosanitarie; 

- orientare il cittadino all’interno della rete dei servizi sociali e sociosanitari; 
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- assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo 

per le situazioni complesse;  

- segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici comunali e sanitari affinché sia 

assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e continuità 

assistenziale. 

 

ART. 6 PRIORITA’ D’ACCESSO AGLI INTERVENTI E SERVIZI DEL SISTEMA 

INTEGRATO 

Sulla base degli indirizzi nazionali e regionali accedono prioritariamente alla rete delle unità 

d’offerta: 

- le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a 

rischio di emarginazione; 

- le persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che rendono necessari 

interventi assistenziali; 

- le persone fragili che necessitano di un intervento protettivo dell’Ente pubblico; 

- le persone in condizione di povertà o con reddito inferiore al minimo vitale calcolato e 

considerato come specificato all’art. 12 

Poiché qualsiasi intervento a carico della Pubblica Amministrazione si intende esigibile a fronte 

delle risorse disponibili, saranno recepite tutte le richieste di intervento e di servizi di coloro che 

rientrano nei requisiti esposti e potrà essere proposto dal Servizio Sociale Professionale sulla base 

degli accertamenti, a seguito di indagine sociale e sanitaria, un criterio  di priorità di attivazione, in 

caso di offerta temporaneamente insufficiente.  

Allo scopo di far fronte ai casi più gravi, potranno essere distinte le situazioni di emergenza e quelle 

d’ urgenza, qualora siano accertate e documentate,  rispetto alle situazioni ordinarie. 

Per situazioni di emergenza si intendono i casi di bisogno di persone sole, gravemente non 

autosufficienti e prive di rete familiare di sostegno, dimesse da situazioni di degenza. 

Per situazioni d’urgenza s’intendono i casi in cui l’aggravamento dello stato dell’utente comporti la 

necessità di passaggio ad un servizio di maggiore intensità assistenziale. 

Le liste d’attesa dovranno essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio nel rispetto 

delle disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

ART. 7 PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA SUSSIDIARIETA’ 

I Comuni del distretto, oltre a garantire direttamente servizi ed interventi sociali, promuovono e 

sostengono le realtà del territorio (terzo e quarto settore) che offrono interventi non sostitutivi di 
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natura sociale/educativa/assistenziale, attraverso forme di collaborazione, sostegno e partenariato in 

attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà sociale. 

Nella valutazione del bisogno dell’utente e nella proposta di intervento il Servizio sociale valuta il 

coinvolgimento della rete (istituzioni e privato sociale). 

 

ART. 8 SERVIZI ED INTERVENTI 

Fatto salvo quanto previsto all’art. 7 (interventi garantiti dalla rete territoriale mediante la 

sussidiarietà orizzontale) i Comuni garantiscono direttamente o attraverso il sostegno alla rete 

territoriale, una rete di servizi ed interventi, sia in chiave preventiva che di tutela e sia generalizzati 

che individualizzati. 

Gli interventi di natura sociale, economica, assistenziale ed educativa attivabili in maniera 

individualizzata a favore delle persone e delle famiglie in stato di bisogno perseguono, nelle distinte 

aree di intervento, i seguenti obiettivi: 

Area famiglia e minori: a favore delle famiglie in condizione di fragilità socio-economica ed 

educativo-relazionale vengono garantiti percorsi ed interventi finalizzati al sostegno ed al supporto 

delle capacità genitoriali, al fine di garantire ai minori i necessari interventi e supporti. Rispetto ai 

minori, laddove si ravvisi una situazione che richieda interventi di tutela minorile strettamente 

intesa per assenza temporanea o definitiva di un contesto familiare adeguato a garantire i diritti del 

minore di cura, assistenza ed educazione, vengono garantiti gli interventi necessari, residenziali e 

non, su mandato dell’Autorità Giudiziaria o su consenso e collaborazione degli esercenti la 

responsabilità genitoriale. 

Area disabili: a favore di persone con disabilità certificata o in corso di certificazione vengono 

garantiti interventi di natura sociale, educativa, aggregativa, di sviluppo e mantenimento delle 

capacità residue, di assistenza e cura, di accompagnamento alle autonomie di vita. Tutti gli 

interventi dovranno essere finalizzati primariamente alla garanzia dell’integrazione e della 

permanenza al domicilio delle persone disabili, solo laddove tale permanenza non sia più 

rispondente al bisogno del disabile, potrà essere finalizzata ad interventi di natura residenziale a 

favore del disabile con inserimento in struttura adeguata al suo bisogno. 

Area anziani: a favore di persone anziane (ultra 65enni) in condizione di fragilità socio-economica 

e socio-sanitaria sono garantiti interventi finalizzati a sostenere la permanenza al domicilio, il 

mantenimento delle autonomie residue, il rallentamento del decadimento cognitivo e, quando risulta 

indispensabile, a causa di un significativo deterioramento delle condizioni psico-fisiche, il 

collocamento residenziale in RSA. 
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Area adulti in difficoltà: a favore di persone adulte in condizioni di fragilità sociale dipendenti da 

disagio lavorativo, sociale, familiare, relazione, psicologica o psichiatrica, sono realizzati progetti 

individualizzati finalizzati all’orientamento ed all’accompagnamento educativo per la promozione 

dell’autonomia della persona nella ricerca di soluzioni al proprio disagio con l’obiettivo di limitare 

il più possibile la cronicizzazione in percorsi di natura esclusivamente assistenziale. Gli strumenti a 

disposizione del Servizio Sociale Professionale nei suddetti percorsi di aiuto sono il sostegno 

economico, il servizio di inserimento socio-lavorativo per persone fragili, l’accoglienza abitativa 

temporanea per persone che non abbiano assolutamente altre possibilità e che versino in condizione 

di grave fragilità sociale e sanitaria e del temporaneo sostegno economico erogato sulla base di un 

progetto finalizzato al superamento della condizione di crisi. 

 

ART.9 VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO E PROGETTO 

INDIVIDUALIZZATO 

Le persone che possono trovarsi in una condizione di bisogno a seguito di: difficoltà sociali, 

condizioni di non autonomia, inadeguatezza del reddito. Si definisce pertanto stato di bisogno la 

condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 

- incapacità totale o parziale del soggetto a provvedere autonomamente a se stesso e 

impossibilità per i familiari ad assicurarne la necessaria assistenza; 

- esistenza di circostanze, anche temporanee, che comportino rischi di emarginazione per 

singoli o nuclei familiari 

- esistenza di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari 

interventi socio-assistenziali 

Il Servizio Sociale professionale effettua una valutazione complessiva della situazione del 

richiedente attraverso incontri e colloqui sia presso la sede dei servizi sociali che presso il domicilio 

della persona o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni 

coinvolte. 

Dall’esito della valutazione, che sarà condivisa con il richiedente l’intervento e/o i suoi familiari, 

qualora fossero stati questi ultimi a richiederlo, verrà redatto un progetto individualizzato che terrà 

conto delle risorse, dei bisogni e degli obiettivi generali per il superamento dello stato di bisogno. 

In tale progetto di aiuto che sarà in forma scritta e sottoscritto dall’utente e/o familiari sono 

contenuti i seguenti elementi: 

- natura del problema su cui si intende lavorare 

- progetto individualizzato e obiettivi da perseguire 

- tempi di validità dell’accordo  
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- azioni specifiche da svolgere da entrambe le parti per il raggiungimento degli obiettivi 

condivisi 

- modalità, strumenti e tempi di verifica delle singole azioni del progetto 

- modalità di attivazione delle reti naturali, comunitarie ed istituzionali utili al progetto 

Il progetto definisce le risorse complessive da mettere in campo e riconosce all’utente ed ai suoi 

familiari un ruolo attivo nel processo d’aiuto. 

Il rifiuto alla sottoscrizione del progetto comporta l’automatica interruzione degli interventi. 

Ogni modifica dello stato di bisogno, sopravvenuta dopo la sottoscrizione del progetto di intervento 

dovrà essere presa in considerazione dal Servizio sociale professionale che provvederà alla modifica 

dell’intervento d’aiuto. 

 

ART. 10 VALUTAZIONE DELLA SISTUAZIONE ECONOMICA DELL’UTENTE  

L’accesso agli interventi di cui sopra e l’eventuale partecipazione al costo degli stessi, ove prevista, 

sono subordinati alla valutazione dell’effettiva capacità economica dell’utente stesso o del suo 

nucleo familiare. I criteri generali per la determinazione della situazione economica sono quelli 

previsti dalla normativa sull’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) quale 

misuratore della situazione reddituale e patrimoniale dell’intero nucleo familiare del richiedente. 

Tale valutazione sarà effettuata secondo quanto previsto dal D.C.P.M. 3 dicembre 2013, n. 159  

“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione 

dell’ISEE”. 

La capacità economica in via generale consiste sia di quanto il cittadino - ed il suo nucleo familiare 

a seconda delle prestazioni, come previsto dalla normativa -  dispone in via diretta, sia di quanto 

può legittimamente disporre in via indiretta avvalendosi degli strumenti messi a disposizione della 

normativa (es. diritto agli alimenti da parte degli obbligati per legge secondo il Codice Civile). 

 

ART. 11 PARTECIPAZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI AGLI INTERVENTI 

Potranno essere previste a carico dell’utenza e per servizi specifici delle tariffe di contribuzione da 

parte dell’utenza ai servizi che saranno deliberate dagli organi competenti di ciascun comune del 

distretto con l’ottica di omogeneizzare il più possibile la compartecipazione dei cittadini ai servizi 

nell’ambito distrettuale. 

Laddove si sia verificata la necessità di un collocamento extra familiare di un minore al fine di 

garantirgli un adeguato percorso di crescita, sia concordato con gli esercenti la responsabilità 

genitoriale sia in maniera coatta su mandati dell’Autorità Giudiziaria, è prevista la partecipazione 
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alla spesa da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale, la cui entità verrà valutata dal 

Servizio Sociale Professionale in relazione all’effettiva capacità economica della famiglia.  

 

 

ART. 12 DETERMINAZIONE SOGLIE ECONOMICHE PER L’ACCESSO AGLI 

INTERVENTI ECONOMICI E PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI 

SERVIZI 

La determinazione delle soglie economiche, ove la situazione economica viene calcolata come 

previsto dalla normativa, sarà effettuata dagli organi competenti in ogni singolo comune con 

l’obiettivo di omogeneizzazione dei criteri economici di accesso e di compartecipazione nel 

distretto, per quanto possibile e compatibile con le esigenze dei singoli territori. 

Minimo vitale 

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il 

suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali 

bisogni del vivere quotidiano. 

Il distretto assume quale valore economico del “minimo vitale” per un individuo, eventualmente 

rapportato alla scala di equivalenza di cui al DPCM 5/1282013, N. 159, l’importo annuale della 

pensione sociale INPS. 

Il reddito inferiore o uguale al minimo vitale non è condizione sufficiente per accedere ai servizi di 

prima necessità, né per ottenere la gratuità dei servizi, qualora siano presenti significative entrate 

e/o  patrimoni immobiliari (fatti salvi i casi in cui il patrimonio sia indisponibile) e mobiliari (con 

una franchigia di Euro 2000) e  nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale abbia verificato un 

tenore di vita del richiedente incongruente rispetto al reddito dichiarato. 

L’ammissione ai servizi di prima necessità è in ogni caso subordinata alla valutazione complessiva 

del bisogno assistenziale da parte del Servizio Sociale Professionale che tiene conto della situazione 

economica e sociale del richiedente. 

In presenza di situazioni di grave e temporanea emergenza sociale, laddove la risposta al bisogno 

sia valutata prevalente rispetto all’accertamento delle condizioni economiche, il Servizio sociale 

professionale può effettuare interventi una tantum di natura economica, anche a prescindere dal 

minimo vitale. 

La tipologia, l’ammontare, la durata e la frequenza dei benefici vengono determinati dal Servizio 

Sociale Professionale all’interno del progetto di assistenza individuale. 

In presenza di un numero di richieste superiore alla capacità di risposta dell’Ente i richiedenti 

verranno inseriti in liste di attesa, con scadenza annuale al 31 dicembre. Le liste di attesa verranno 
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graduate in base alla situazione economica, alle condizioni di svantaggio sociale e all’ordine 

cronologico di accettazione della domanda. 

 

 

 

TITOLO II – TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 

ART. 13  ASSISTENZA ECONOMICA 

Nell’ambito del percorso di aiuto possono essere previsti interventi di sostegno economico e di 

contrasto alla povertà  erogati dai comuni a persone e famiglie in situazione di bisogno economico 

e/o sociale al fine di promuovere l’autonomia e superare gli stati di difficoltà, quali: 

- interventi di sostegno al reddito familiare, anche finalizzati al pagamento di spese 

determinate. Gli interventi consistono in erogazioni mensili i cui importi sono definiti 

nell’ambito del progetto sociale compatibilmente con le risorse disponibili e tenuto conto 

di eventuali altri sussidi e provvidenze economiche già erogate;  

- contributi economici una tantum per spese straordinarie; 

- interventi economici finanziati da fondi diversi da quelli comunali quali ad esempio 

Fondi per la Non Autosufficienza, per la famiglia, contributi per l’eliminazione di 

barriere architettoniche, ecc; 

- sussidi terapeutici a favore di pazienti psichiatrici volto ad evitare il rischio di esclusione 

sociale di pazienti psichiatrici conclamati e della loro istituzionalizzazione. Tale sussidio 

verrà erogato solo su proposta dei servizi psichiatrici territoriali in accordo con il 

SERVIZIO Sociale Professionale 

- attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di indigenza 

attraverso la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o di un servizio di cui disponga il 

Comune o di un servizio dallo stesso svolto 

 

ART. 14 SERVIZI DOMICILIARI 

All’interno del percorso di aiuto potranno essere erogati i seguenti servizi domiciliari alle famiglie 

ed agli assistiti che si trovino in situazioni di parziali o totale non autosufficienza, a rischio di 

emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel 

proprio contesto di vita e limitare il ricorso all’istituzionalizzazione impropria: 

- servizio di assistenza domiciliare / educativa domiciliare per famiglie con minori, in 

ambito prescrittivo e non; 

- servizio di assistenza domiciliare per cittadini non autosufficienti  (anziani e disabili); 
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- servizio pasti a domicilio; 

- servizio di trasporto disabili e persone non autosufficienti verso strutture sanitarie o 

servizi per disabili; 

- servizio di telesoccorso 

I servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili saranno erogati dai comuni del distretto 

mediante l’utilizzo di voucher; il servizio pasti a domicilio e l’educativa domiciliare potranno essere 

erogati dai comuni del distretto mediante l’utilizzo di voucher compatibilmente con 

l’organizzazione dei singoli comuni e con il progetto complessivo di intervento. 

I servizi domiciliari hanno quale obiettivo primario il mantenimento della persona nel proprio 

ambiente di vita e il sostegno alla famiglia nei compiti di cura. Accedono prioritariamente agli 

interventi domiciliari le persone ed i nuclei familiari: 

- con necessità di supporto continuativo nello svolgimento delle attività quotidiane; 

- con forti carichi di cura e risorse familiari limitate; 

- a rischio di emarginazione ed esclusione sociale; 

- che necessitano di accompagnamento e sostegno nelle funzioni genitoriali. 

Il servizio pasti a domicilio è rivolto a : 

anziani o persone parzialmente non autosufficienti che vivono da sole o con il coniuge; 

persone che presentano problemi sanitari con risvolti di rilevanza sociale (es malati psichiatrici e 

persone affette da patologie invalidanti) 

persone di cui sia documentata una situazione di emergenza sociale tale da richiedere un intervento 

urgente da parte delle istituzioni per un tempo limitato solo come premessa per progetti più 

articolati. 

Il servizio trasporto disabili e persone non autosufficienti può essere erogato (compatibilmente 

con la disponibilità dei mezzi) in casi di particolare necessitò e previa richiesta al Servizio Sociale 

Professionale. 

Oltre al trasporto verso centri semiresidenziali per disabili potrà essere garantito il servizio in 

situazioni di temporanea difficoltà per visite mediche, terapie riabilitative, disbrigo di pratiche 

burocratiche improrogabili. 

Il servizio potrà essere garantito mediante l’erogazione di voucher; in tal caso i cittadini si 

rivolgeranno alle agenzie accreditate dal distretto. 

In alternativa i comuni del distretto garantiranno  il servizio con altre modalità (convenzioni co 

Associazioni di volontariato, appalti). 

Le tariffe a carico dei fruitori verranno stabilite annualmente dagli organi competenti di ogni 

singolo comune con l’obiettivo di omogeneizzazione dei criteri economici di accesso e di 
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compartecipazione nel distretto, per quanto possibile e compatibile con le esigenze dei singoli 

territori 

Il servizio di telesoccorso è rivolto a cittadini residenti nei comuni di Rozzano, Basiglio, Locate di 

Triulzi ed Opera con le seguenti caratteristiche: 

- Hanno compiuto il settantesimo anno di età e si trovano in condizioni di difficoltà rispetto 

alla propria capacità d’azione, in situazione di solitudine e/o on una rete di supporti parentali 

e sociali insufficiente ai propri bisogni; 

- Hanno un’età inferiore ai 70 anni, ma con patologie che comportano una riduzione 

dell’autonomia e dell’autosufficienza; 

- Sono dichiarati a rischio con diagnosi sanitaria e con elevato grado di dipendenza e 

limitazione dell’autonomia personale; 

- Sono dichiarati a rischio da diagnosi sociale con elevata diminuzione dell’autonomia 

personale ed isolamento sociale secondo la valutazione dei servizi sociali territoriali. 

Eventuali quote di compartecipazione dell’utenza saranno stabilite dagli organi competenti.  

 

ART. 15 SERVIZI DIURNI E SEMIRESIDENZIALI  

I servizi di cui al presente articolo hanno quale finalità primaria favorire percorsi di autonomia, 

socializzazione, riabilitazione di persone in situazione di fragilità ed a rischio di esclusione sociale, 

sostenere la famiglia nei compiti di cura ed evitare il ricovero in strutture residenziali. 

La valutazione del servizio sociale professionale e la predisposizione di un progetto personalizzato 

di intervento costituiscono condizioni di accesso a questa tipologia di servizi. 

Accedono prioritariamente a questa tipologia di interventi: 

- persone in situazione di fragilità ed a rischio di emarginazione sociale nel contesto 

familiare e sociale di riferimento; 

- persone con gravi patologie invalidanti, 

- persone con reti familiari limitate o gravate da importanti compiti di cura; 

- persone che necessitano di un sostegno continuativo per al realizzazione di attività 

quotidiane e di socializzazione; 

- persone in situazione precaria a livello socio-economico. 

- Famiglie che necessitano di accompagnamento e sostegno nelle funzioni genitoriali. 

Tipologia di servizi  

- Servizi diurni e semiresidenziali erogati dai comuni del distretto; 

- Servizi diurni e semiresidenziali fruiti presso unità d’offerta accreditate qualora sia 

richiesta una compartecipazione alla spesa da parte dei comuni del distretto. 
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Qualora sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’utente o della sua famiglia la 

valutazione della situazione economica sarà effettuata secondo le modalità previste dalla 

normativa sull’ISEE. 

Per i servizi semiresidenziali le rette a carico dell’utenza dovranno essere omnicomprensive; 

dovranno pertanto comprendere i servizi di pasto e trasporto. 

A titolo esemplificativo si riportano alcune unità d’offerta per la fruizione di servizi diurni e 

semiresidenziali: 

- Servizi di Formazione all’autonomia per disabili; 

- Centri diurni per disabili (centri socio-educativi e centri diurni per disabili); 

- Servizi di trasporto disabili e persone anziane non autosufficienti; 

- Centri Diurni Integrati per persone anziane; 

- Centri diurni per minori; 

- Servizi per l’inserimento lavorativo. 

Servizi semiresidenziali per disabili 

I servizi semiresidenziali per disabili sono definiti da Regione Lombardia; Servizi di 

Formazione all’Autonomia e Centri Socioeducativi e Centri Diurni per Disabili. 

Offrono accoglienza diurna, percorsi di mantenimento e promozione delle capacità residue, 

promozione dell’integrazione sociale della persona disabile e rispondono anche ad esigenze di 

sollievo della famiglia nel carico di cura. 

La fruizione da parte dell’utenza ai Centri per disabili prevede il pagamento di un contributo di 

frequenza i cui importi saranno stabiliti annualmente a livello distrettuale e saranno correlati 

all’ISEE calcolato a norma di legge. 

 

ART. 16 SERVIZI RESIDENZIALI 

Gli interventi residenziali sono attivati per persone che necessitano di una presa in carico 

complessiva, con importanti bisogni di assistenza e sostegno continuativo non sostenibile a 

domicilio o con interventi semiresidenziali  e per periodi tendenzialmente lunghi. 

Accedono prioritariamente a questa tipologia di interventi: 

- Minori o persone fragili in generale che necessitano di interventi di protezione; 

- Persone inserite in nuclei con situazioni patologiche e invalidanti gravi; 

- Persone che non dispongono di una rete familiare di riferimento; 

- Persone che hanno perso l’autonomia nelle attività quotidiane e domestiche; 

- Persone fragili che vivono in situazioni sociali ed economiche precarie. 
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Per l’attivazione di valutazioni multidisciplinari in situazioni complesse il servizio sociale 

promuove il coinvolgimento delle strutture sanitarie di riferimento. 

Nella predisposizione del progetto sociale il servizio sociale professionale dovrà tener conto: 

- Dell’adesione al programma personalizzato delle risorse familiari ove possibile e se 

presenti e dei soggetti erogatori degli interventi; 

- Della durata massima del programma personalizzato di norma non superiore ad un anno 

decorso il quale si procederà eventualmente a nuova valutazione del caso e ad 

un’eventuale riprogettazione dell’intervento. 

Nel progetto dovranno essere inseriti gli strumenti per il monitoraggio dell’intervento 

personalizzato; tale monitoraggio dovrà avvenire periodicamente, di norma almeno ogni sei mesi, 

con la partecipazione del destinatario dell’intervento, ove possibile, dei familiari  e dei soggetti 

erogatori dell’intervento stesso. 

Potrà essere prevista la partecipazione da parte della persona o della famiglia che beneficia 

dell’intervento residenziale. 

A tale fine la situazione economica dell’assistito o della famiglia sarà valutata secondo le modalità 

previste dalla normativa sull’ISEE. 

In caso di richiesta di contributo integrativo della retta per il ricovero in residenza  sanitaria 

assistenziale ai comuni del distretto, questo sarà determinato nel suo massimo con riferimento alla 

tariffa media applicata alle unità d’offerta della Regione Lombardia. 

La scelta dell’inserimento dell’utente in Residenza Sanitaria Assistenziale deve essere 

preferibilmente effettuata dalla famiglia prima della richiesta di integrazione retta; la richiesta di 

integrazione avverrà preferibilmente dopo l’inserimento in struttura. 

L’entità del contributo dovrà coprire la differenza tra il costo del servizio e l’ammontare dei redditi 

a qualunque titolo percepiti dalla persona ricoverata; nel caso in cui l’utente disponga di un proprio 

patrimonio personale l’integrazione della retta di ricovero avverrà a seguito dell’estinzione di tale 

patrimonio mobiliare ed immobiliare.  

 

Il cittadino disabile inserito in Comunità Alloggio a seguito di stesura di un progetto 

individualizzato concordato tra l’utente e/o la famiglia ed il Servizio Sociale Professionale, 

comparteciperà al costo della retta con il versamento dell’80% del proprio reddito percepito a 

qualunque titolo. Il 20% di  tale importo e la tredicesima mensilità verranno lasciati alla persona 

con disabilità per le spese personali 

L’importo versato dagli utenti a titolo di contribuzione alle rette delle Comunità Alloggio non 

potrà in ogni caso eccedere il costo del servizio della Comunità nel quale è ospitato. 
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Potranno essere richiesti contributi alle famiglie anche in caso di inserimento di minore in struttura 

residenziale a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria qualora le condizioni economiche 

della famiglia lo consentano, ai sensi degli Artt. 147 e 261 del Codice Civile, relativi all’obbligo di 

mantenimento della prole. 

 

ART. 17 ALTRI SERVIZI SPERIMENTALI O DI SINGOLI COMUNI 

I Comuni del distretto potranno istituire e garantire servizi di aiuto integrativi rispetto a quelli 

dettagliati nel presente Regolamento, definendo, di volta in volta, i criteri d’accesso e le forme di 

compartecipazione degli utenti (ad esempio soggiorni climatici, integrazione spese per funerali di 

indigenti, fornitura di beni alimentari, prestiti sociali e microcrediti, ricoveri di sollievo, ecc). 

 

ART. 18 SERVIZI GARANTITI MEDIANTE EROGAZIONE DI TITOLI SOCIALI 

Alcuni interventi saranno garantiti mediante l’erogazione ai cittadini in condizione di fragilità di 

titoli sociali, con particolare riferimento a misure finalizzate sia a sostenere l’impegno di care givers 

non professionali che all’acquisto di prestazioni e servizi sociali da enti accreditati, nell’ambito del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali.   

I titoli sociali, ove è opportuno e conveniente, consentono di operare con maggiore flessibilità e 

versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili, 

garantendo, per quanto possibile, la libera scelta da parte del cittadino utente, secondo il principio 

della solidarietà e sussidiarietà, che amplia l’offerta dei servizi  alla persona con l’introduzione di 

soggetti accreditati, quali erogatori di prestazioni. 

Sono proposti ed utilizzabili nell’ambito di un progetto personalizzato attivo per l’integrazione o la 

reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari. Tale progetto è elaborato dal servizio sociale 

professionale del Comune e dai destinatari/utenti ed è inserito all’interno di un “Patto di 

collaborazione” che verrà sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (Assistente sociale comunale 

referente, destinatario del titolo o suo delegato, referente agenzia accreditata prescelta dal 

destinatario del progetto) e che costituisce un’assunzione di responsabilità e una condivisione nei 

confronti degli obiettivi e delle attività individuate.    

I Titoli sociali saranno erogati agli aventi diritto tenendo conto della tipologia della prestazione al 

cui acquisto sono destinati, nelle seguenti forme: 

 

Buono socio-assistenziale: titolo per mezzo del quale si riconosce  e sostiene l’impegno di familiari 

o di appartenenti alla rete informale di solidarietà nell’accudire un soggetto in condizioni di fragilità 
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o nel fornire allo stesso un supporto di tipo continuativo. Consiste nell’erogazione di una 

provvidenza economica a parziale rimborso delle prestazioni generiche di assistenza, per le quali 

non siano definibili contenuti specialistici, concordate e rese finalizzate al superamento della 

situazione di fragilità. Tali provvidenze potranno anche essere destinate a contribuire alla spesa 

sostenuta dalle famiglie per prestazioni rese da assistenti familiari con regolare contratto di lavoro. 

 

Voucher socio-assistenziale: titolo per mezzo del quale è possibile l’acquisto di prestazioni sociali 

erogate da soggetti accreditati, che entrano a far parte del sistema integrato di servizi ed interventi 

sociali nell’ottica del principio di sussidiarietà , mediante personale specializzato. 

 

Buoni sociali – procedura di assegnazione 

In caso di diponibilità di fondi da destinare a buoni sociali dovrà essere data adeguata 

pubblicizzazione mediante apposito bando contenente i requisiti d’accesso ed i criteri di priorità per 

l’assegnazione degli stessi. 

I Comuni, per l’assegnazione dei buoni sociali, procederanno singolarmente secondo l’ordine di 

graduatoria locale sino alla concorrenza dello stanziamento disponibile. 

Per l’inserimento nella graduatoria gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda al 

Servizio Sociale Comunale entro il termine fissato annualmente da ciascuna Amministrazione 

Comunale. 

 Il Servizio Sociale Comunale attribuirà  un punteggio per ogni richiedente i buoni sociali facendo 

riferimento a criteri di valutazione della situazione socio sanitaria condivisi a livello distrettuale. 

Verrà pertanto stilata una graduatoria con la priorità ai punteggi più alti di gravità. 

A parità di punteggio avrà la precedenza il richiedente con un indice ISEE più basso.  Gli altri utenti 

resteranno in lista d’attesa e potranno subentrare mano a mano che si renderanno disponibili le 

risorse finanziarie.  L’importo del buono sociale sarò stabilito a livello distrettuale dall’Assemblea 

dei Sindaci e sarà comunque commisurato alla situazione ISEE calcolata secondo la normativa 

vigente. Il periodo di erogazione del beneficio sarà stabilito sulla base delle risorse disponibili.  

 

Voucher sociali – procedura di assegnazione e fruizione 

Il Voucher socio-assistenziale è un titolo di servizio finalizzato esclusivamente all'acquisto di 

pacchetti di prestazioni assistenziali specialistiche o qualificate, erogabili solo da personale dotato 

di adeguata professionalità e fornito da agenzie profit o no-profit, appositamente accreditate. 

Le prestazioni fornite dal voucher socio-assistenziale possono essere sostitutive o integrative di 

quelle erogate o erogabili dai servizi gestiti in economia o mediante affidamento a terzi dal Comune 
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e possono essere scelte dall'utente all'interno di una gamma di possibilità di resa pubblica dal 

servizio sociale comunale. 

 

I cittadini residenti nel distretto, possono richiedere al Comune l'assegnazione di voucher socio-

assistenziali per l'acquisto delle sotto indicate prestazioni: 

a) prestazioni di Assistenza Domiciliare a favore di persone anziane parzialmente o 

totalmente non autosufficienti; disabili; adulti non autosufficienti, invalidi o affetti da gravi 

patologie; malati psichici; minori privi di autonomia o di adeguato supporto familiare; 

b) prestazioni di Assistenza Educativa domiciliare fornita a disabili, malati psichici, 

minori a rischio o privi di supporto familiare adeguato; 

c) Pasti a domicilio per persone non in grado di occuparsi della propria alimentazione 

autonomamente; 

d) spese di trasporto ed accompagnamento per e da istituti di cura, specialistici, 

scolastici, educativi, riabilitativi, ricreativi, d’integrazione sociale, ecc.. 

 

Nel caso di interventi su minori o famiglie con minori a rischio di emarginazione in carico ai servizi 

sociali, anche su affidamento del Tribunale dei minori, oppure nel caso di portatori di handicap in 

carico ai servizi,  la scelta circa l’opportunità di utilizzo dei voucher viene fatta dal Servizio sociale 

professionale di riferimento . 

Procedura per l’assegnazione del voucher socio-assistenziale 

I cittadini potranno richiedere l’assegnazione del voucher sociale per le prestazioni garantite con 

tale modalità. 

I voucher vengono assegnati agli aventi nei limiti delle risorse disponibili. 

Una volta definito il progetto d'intervento e stabilita la quantità di prestazioni richieste per la sua 

attuazione, il servizio sociale stipula il "Patto di collaborazione" con il richiedente ed un Tecnico 

Referente dell’agenzia accreditata scelta dal cittadino. Tale patto definisce il progetto 

personalizzato,  le regole cui il cittadino dovrà attenersi nell'uso dei voucher nonché gli obblighi del 

Comune nei suoi confronti, le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste da parte 

dell’agenzia, le modalità di controllo e verifica sia quantitativa che qualitativa delle prestazioni da 

parte dell’Amministrazione e l’eventuale contribuzione economica da parte dell’utente. 

L'entità del voucher sociale è in relazione ad una valutazione sociale ed economica e agli obiettivi 

socio- assistenziali ed educativi previsti dal progetto personalizzato. 

Successivamente in base all’indicatore ISEE viene quantificata la percentuale di partecipazione al 

costo da parte dell’utente. L’eventuale quota a carico dell’utenza verrà corrisposta direttamente 
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all’ente accreditato prescelto; la quota restante verrà erogata dai comuni di residenza degli utenti 

all’ente accreditato previa verifica dello svolgimento delle prestazioni come definito nel patto di 

collaborazione. 

Procedura per l’accreditamento di agenzie per la fornitura di servizi mediante voucher sociali 

La procedura di accreditamento verrà espletata a livello distrettuale dal Comune di Rozzano quale 

Ente Capofila; verrà istituito un apposito ALBO DEGLI ENTI ACCREDITATI che erogano le 

prestazioni acquistabili attraverso  Voucher socio –assistenziali.  

Le caratteristiche delle agenzie che potranno fare richiesta di accreditamento saranno stabilite a 

livello distrettuale; verrà pubblicato apposito bando per l’inserimento delle stesse nel suddetto albo.  

Il bando verrà sottoposto a revisione periodica, di norma annuale, per consentire ad altre agenzie la 

possibilità di fare richiesta di inserimento nell’albo. 

Sarà cura delle agenzie accreditate fornire materiale informativo ai servizi sociali professionali; 

questi ultimi avranno l’obbligo di rendere noto  l’elenco degli accreditati agli utenti richiedenti 

prestazioni garantite mediante l’assegnazione di voucher sociali. 

Ciascuna agenzia in possesso dei requisiti definiti dal bando di accreditamento stipulerà con l’Ente 

Capofila un “Patto di accreditamento”  che conterrà gli impegni reciproci per l’erogazione delle 

prestazioni mediante voucher sociali. 

Gli Enti accreditati, nel caso in cui vengano scelti dai cittadini per l’erogazione delle prestazioni, si 

impegneranno a sottoscrivere un “Patto di collaborazione” che definirà i contenuti e le modalità di 

ogni singolo intervento e sarà sottoscritto dagli operatori del Servizio Sociale Professionale, dagli 

utenti stessi o loro familiari e da rappresentanti dell’Ente accreditato. 

Il pagamento dei voucher avverrà a cura dei comuni del distretto dietro presentazione di regolare 

fattura da parte dell’ente scelto dall’utenza e contenente l’elenco delle prestazioni effettivamente 

erogate suddiviso per singolo utente. 

L’Ente accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento previsti dal 

bando  

L’Ente capofila ed i comuni del distretto si riservano di compiere in qualsiasi momento, i controlli 

che riterranno più opportuni. 

In caso si accerti il venir meno di uno solo dei requisiti di accreditamento, l’Ente Capofila diffida 

l’organizzazione a rientrare nel possesso dei requisiti entro un congruo termine, comunque non 

inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il Patto di accreditamento sottoscritto si intende 

risolto. 

Considerando che gli interventi garantiti mediante voucher sociali sono rivolti  a cittadini in 

condizione di fragilità si ritiene importante il mantenimento di una regia degli interventi da parte dei 
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servizi sociali professionali comunali quando sia prevista una partecipazione economica dei comuni 

di residenza o quando, in ogni caso, il servizio sociale professionale lo ritenga utile. La 

predisposizione e la sottoscrizione del “patto di collaborazione” di cui sopra costituisce conditio 

sine qua non per il riconoscimento dei voucher sociali. 

Gli Enti accreditati potranno erogare a cittadini richiedenti le prestazioni previste dal bando di 

accreditamento alle medesime condizioni dello stesso, senza diretto coinvolgimento dei servizi 

sociali professionali. 

 

Compartecipazione alla spesa dei servizi garantiti mediante voucher sociali 

La fruizione da parte dei cittadini di servizi garantiti mediante voucher sociali prevede il pagamento 

di contributi i cui importi saranno stabiliti annualmente a livello distrettuale e saranno correlati 

all’ISEE calcolato a norma di legge. 

 

ART. 19 RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO O CON ALTRI ENTI NO PROFIT 

Il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato costituisce un supporto importante al 

conseguimento degli obiettivi del Servizio Sociale Professionale. 

I Comuni del distretto riconoscono la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no 

profit che operano nel settore sociale. 

Le associazioni di volontariato, preferibilmente iscritte al registro regionale preposto, possono 

collaborare con il Servizio Sociale Professionale e con i Comuni in generale anche mediante al 

stipula di apposite convenzioni, purché offrano necessarie e sufficienti garanzie per la qualità della 

collaborazione offerta e l’efficienza organizzativa ed operativa degli interventi. 


