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INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
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DISAGIO E INCLUSIONE SOCIALE ASSOCIAZIONISMO ED ALTRI INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIALE: TITOLI SOCIALI
Tipologia:

Altri servizi ed interventi

Descrizione:

I titoli sociali, in quanto misura di sostegno economico, si distinguono in:
- buoni
sociali: contributi economici erogati a soggetti fragili per favorire
l'assistenza a
domicilio per prestazioni rese dai familiari o caregiver
non professionali nell'ambito della
rete informale di solidarietà;
- voucher
sociali: titoli di acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori
professionali
accreditati dall'Ambito territoriale.

La concessione dei titoli sociali è vincolata alla condivisione di un progetto di assistenza
personalizzato per ciascun nucleo familiare che accede al beneficio. Il progetto è concordato
fra il nucleo familiare e il servizio sociale comunale di riferimento, la sua stesura e
sottoscrizione è condizione vincolante per l'erogazione del titolo. Non saranno ammessi
all'erogazione i progetti personalizzati che non risultino congruenti con le finalità del bando o
criteri d'accesso definiti.
Norme di riferimento:
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SENIGALLIA: TITOLI SOCIALI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:
Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Requisiti

TITOLI SOCIALI
Comune di Senigallia

Percorso

Modalità di erogazione
L'assegnazione dei titoli sociali avviene tramite bando o a sportello, nei limiti delle risorse
stanziate dai Comuni dell'ATS 8 su proposta del Comitato dei Sindaci.
L'Ufficio Comune, su indicazione del Comitato dei Sindaci, in funzione della disponibilità di
fondi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi, provvede, nel rispetto dei criteri
generali qui indicati, a definire:
-i
criteri specifici di ammissione in relazione alle diverse tipologie di
fragilità sociale;
- la
soglia ISEE e il punteggio minimo di fragilità sociale per l'ammissione al
bando;
-il peso
assegnato alla componente economica e
alla componente di
carico
sociale costituenti
l'indice di fragilità;
-la
tipologia del titolo sociale (buono o voucher sociale), la sua entità, la
durata.

Piazza Roma n. 8 - Senigallia
071-66291

Gratuito

Destinatari
Destinatari dei titoli sociali sono i nuclei familiari che si trovano in condizione di fragilità sociale
per la presenza di:
- un
carico elevato di cura di minori, adulti e/o anziani in condizione di non
autosufficienza, malati terminali o affetti da gravi patologie, disabili
con compromessa
autonomia funzionale, ovvero situazioni di crisi
occupazionale dei membri percettori di
reddito, a fronte di una limitata capacità
economica del nucleo familiare;
- situazioni
di emarginazione sociale e povertà estrema;
- situazioni
di famiglie con difficoltà educative e relazionali e con esigenze di
sostegno
alla genitorialità.

L'Ufficio Comune predispone e gestisce graduatorie specifiche per ciascun singolo Comune o
una graduatoria annuale unica in caso di finanziamenti provenienti da enti sovraordinati.
Nel caso di attivazione dell'intervento, il Servizio Sociale Professionale, sulla base dei criteri
sopra indicati e dei bisogni espressi dal richiedente:
- elabora con i destinatari, il progetto di intervento personalizzato necessario a fornire la
risposta adeguata, individuando qualità e quantità delle prestazioni necessarie;
- determina se il servizio debba essere costituito da buoni, voucher, o da una combinazione
degli strumenti, ivi compresi i servizi direttamente erogati dal Comune.
Titolare del servizio
Gestore del servizio

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VIII - SENIGALLIA
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DISAGIO E INCLUSIONE SOCIALE ASSOCIAZIONISMO ED ALTRI INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIALE: INTERVENTI DI
Tipologia:

Contributi economici a integrazione del reddito familiare

Descrizione:

Tipologia dei contributi economici
Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:
- contributi economici ordinari;
- contributi economici
straordinari;
- contributi economici urgenti;
- voucher spesa

Ciascun intervento erogato risulta compatibile con le altre fattispecie sopra elencate.
Norme di riferimento:
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SENIGALLIA: CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI
Comune di Senigallia
Piazza Roma n. 8 - Senigallia
071-66291

Il contributo ordinario consiste in un contributo economico mensile che occorre al
soddisfacimento dei bisogni primari quali: igiene, abitazione, utenze domestiche (acqua - luce
- gas).
Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovano nelle seguenti situzioni di bisogno:
- età
superiore ai 65 anni in condizione di fragilità o non autosufficienza - in
assenza di
discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli
obblighi previsti ai sensi dell'art. 433;
- età
inferiore ai 65 anni - in assenza di discendenti o con figli
impossibilitati a
provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433
- disoccupati e non ricollocabili al
lavoro per età e situazioni personali
e sanitarie;
- disabili
in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92;
- persone
con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con
qualsiasi attività lavorativa e persone inserite in programmi di
riabilitazione e reinserimento
sociale concordati con i servizi
competenti;
- famiglie
monoparentali con figli minori a carico, in particolare nel primo anno
successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento
dalla famiglia di
origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la
carcerazione di un genitore dei minori,
in assenza di sostegno parentale;
- donne
sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno
parentale;
- giovani
tra i 18 ed i 21 anni di età già in carico come minorenni al servizio
sociale del
Comune, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- nuclei
familiari con figli in età minore in cui l'unico componente stabilmente
occupato
perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal
comportamento, in assenza di
ammortizzatori sociali (ad es. fallimento
dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta
grave malattia che sia causa
di licenziamento);
- nuclei
familiari con figli di età minore che, a causa di una temporanea
situazione di
inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione, ecc. abbiano
redditi inferiori al valore
ISEE fissato per l'accesso agli interventi di
cui al presente articolo.

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

SENIGALLIA: CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
Comune di Senigallia
Piazza Roma n. 8 - Senigallia
071-66291
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Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

Il Contributo straordinario consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie. Gli
interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio
economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage
familiare. Può essere erogato, sulla base dei criteri definiti all'art. 40 per spese riguardanti:
- spese
condominiali se comprensive di utenze domestiche;
- cumulo
arretrati affitto abitazione;
- spese
per ingresso in nuovo alloggio in presenza di gravi problematiche abitative;
- cumulo
bollette utenze, acqua, luce, gas;
- acquisto
protesi visive, dentarie, purché non forniti o forniti parzialmente dal
Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese
scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo e la scuola
media
superiore;
- spese
per il ripristino di condizioni igienico-abitative adeguate;
- spese
funerarie.
Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già
indicate nel precedente articolo al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata dell'erogazione del contributo.
Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

SENIGALLIA: CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI
Comune di Senigallia

Costi per l'utente:
Dati tecnici:

Gratuito

Piazza Roma n. 8 - Senigallia
071-66291

Consistono in erogazioni economiche non continuative, determinate da esigenze comprovate
ed urgenti. Il Servizio Sociale Professionale valuta la quantificazione dell'intervento entro i limiti
di cui al successivo comma 11, nonché le modalità per la erogazione del beneficio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano di seguito le fattispecie che possono
rappresentare il titolo per l'erogazione di un contributo economico urgente:
- utenze
scadute in pre-distacco o già distaccate;
- ticket
sanitario e spese per visite mediche di comprovata urgenza;
- spese
per farmaci non erogati dal S.S.N.;
- acquisto
di beni di prima necessità;
- altre
spese già erogabili in modalità straordinaria qualora si ravvisi l'
improrogabile
urgenza in relazione alle risorse disponibili dell'Ente
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Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA

SENIGALLIA: VOUCHER SPESA
Denominazione:
Referente:
Orario:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
Email:
Web:
Note:

Costi per l'utente:
Dati tecnici:
Procedure d'accesso:
Titolare del servizio
Gestore del servizio

VOUCHER SPESA
Comune di Senigallia
Piazza Roma n. 8 - Senigallia
071-66291

E' un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari e prodotti per la persona
erogati da parte di soggetti accreditati.
Di norma detto intervento è da preferire all'intervento economico in tutti casi i cui è
strettamente connesso al sostentamento.
Qualora vengano erogati in concomitanza agli interventi di cui agli artt. 35 e artt.37 (contributi
ordinari e contributi economici urgenti) il loro valore deve essere ricompreso dentro i massimali
stabiliti per i suddetti contributi.
Gratuito

COMUNE DI SENIGALLIA
COMUNE DI SENIGALLIA
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DISAGIO E INCLUSIONE SOCIALE ASSOCIAZIONISMO ED ALTRI INTERVENTI CON FINALITÀ SOCIALE: SPORTELLO IM
Tipologia:

Centro servizi per immigrati

Descrizione:

Si tratta di un servizio di consulenza ed orientamento finalizzato a fornire informazioni alla
popolazione extracomunitaria, con l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale, lavorativa e
scolastica, l'accessibilità ai servizi del territorio socio-assistenziali e sanitari. Il servizio prevede
anche la funzione di mediazione culturale.

Norme di riferimento:

L.R. 13/09

Procedure d'accesso:
Requisiti

E' specificatamente finalizzato a Soggetti stranieri, ma aperto a tutta la cittadinanza.

Percorso
Tempi

Aperto tutto l'anno

Carta Servizi - a cura dell'Osservatorio d'Ambito

Pag. 9/9

