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Regolamento per l’accesso al Servizio 

“Misure di contrasto alla povertà” 

 

Riferimenti normativi vigenti 

 
Il Servizio Misure di contrasto alla povertà è riconosciuto quale Livello Essenziale delle 

Prestazioni Sociali dalla Legge Regionale 23 ottobre 2007, n.11“Legge per la dignità e la 

cittadinanza sociale, attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328”. All’art.5 comma 2 lett.a) è 

così sancito: “Con le modalità specificate nel Titolo IV, la Regione garantisce, altresì, per le aree 

delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, della maternità, delle 

persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, delle dipendenze, dei 

detenuti ed internati, dell’immigrazione, della salute mentale, i seguenti interventi e misure:misure 

di contrasto alla povertà (…)” 

L’art.33 recita testualmente “La Regione promuove interventi volti ad assicurare sostegno 

economico e interventi a persone che versano in situazioni di povertà . Essi rispondono alla finalità 

di: 

a) contrastare le situazioni nelle quali l’assenza o la carenza di reddito determina esclusione 

sociale; 

b) favorire l’accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione 

sociale; 

c) promuovere reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore; 

d) coordinare i diversi attori sociali che operano nel settore per accompagnare le persone più 

fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema. 

2. La Regione promuove l’integrazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 

2004, n. 2,  il sistema territoriale di servizi e interventi sociali(…). 

 

 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina l’accesso al Servizio “Contrasto alla povertà” previsto 

dal vigente Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale. 

Il Regolamento definisce per lo stesso Servizio: 

- destinatari; 

- finalità ed attività previste; 

- ammissione, requisiti di accesso e graduatoria; 

- caratteristiche e consistenza degli interventi; 

- parametri ulteriori d’accesso; 

- situazioni particolari; 

- controllo dei requisiti d’accesso; 

- pubblicizzazione dei dati dei beneficiari. 
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Art. 2 - Destinatari del Servizio 

Sono destinatari del Servizio “Contrasto alla povertà” tutte le persone residenti nell’Ambito 

Territoriale, le cui esigenze sociali e socio-sanitarie sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del 

vigente Piano Sociale di Zona. 

Per motivi di urgenza e necessità, gli interventi previsti dal presente regolamento sono erogati ai 

cittadini stranieri e agli apolidi, occasionalmente presenti o dimoranti sul territorio di competenza, 

ai sensi delle normative vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili. 

 

Art. 3 – Finalità e Attività previste 

Il Servizio “Contrasto alla povertà” tende a realizzare le finalità definite nel vigente Piano 

Sociale di Zona per il contrasto alla povertà, esso si sostanza nei seguenti interventi: 

ordinari; 

straordinari. 

 

Art. 4 – Ammissione, requisiti d’accesso e graduatoria 

 

4.1 - Ammissione e requisiti d’accesso 

Per accedere al Servizio occorre presentare di norma una domanda specifica presso l’Ufficio 

Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza. 

Per ciascun beneficiario del Servizio, l’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, 

competente per territorio, predispone un’apposita relazione socio-ambientale, utilizzando il format 

allegato al presente Regolamento. 

 

4.2 – Graduatoria 

Le persone che presentano domanda per l’accesso al Servizio, relativamente agli interventi 

“ordinari” di cui agli artt. 3 e 5 del presente Regolamento, sono inserite in una graduatoria 

formulata in maniera prioritaria sulla divisione per fasce  d’accesso, nel seguente ordine- Ia Fascia 

prioritaria, Ia Fascia ordinaria, IIa Fascia, IIIa Fascia, IVa Fascia e Va Fascia. Successivamente 

all’interno di ciascuna fascia d’accesso, vengono attribuiti punteggi legati a parametri d’accesso 

sulla base dell’art. 8 del Regolamento “Criteri e modalità organizzative dell’erogazione dei servizi, 

dell’accesso prioritario”. La graduatoria è formulata in seguito alla pubblicazione di un bando 

d’accesso al Servizio, in cui sono indicati i termini entro i quali le domande devono essere 

presentate. 

 

 

Art. 5 – Caratteristiche e consistenza degli interventi 

 

5.1 – Caratteristiche generali degli interventi 

Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati a soddisfare le esigenze di 

sussistenza, cioè di garanzia dei diritti di cittadinanza sanciti dalla normativa vigente, ritenuti 

necessari, da parte del servizio sociale professionale, a ridurre lo stato di emarginazione. 

Gli interventi previsti sono: 
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- ordinari; 

- straordinari. 

 

5.2 – Caratteristiche specifiche e consistenza dell’intervento ordinario 

Nell’arco temporale di un anno solare (dal primo gennaio al trentuno dicembre) possono 

essere concessi, al beneficiario, un massimo di due contributi, in considerazione delle diverse 

circostanze e motivazioni che hanno determinato l’insorgere dello stato di bisogno. 

Le relative domande di accesso al Servizio devono essere presentate, di norma e salvo 

diversa indicazione prevista dal bando di accesso al servizio di cui all’art. 4.2 del presente 

disciplinare, entro il giorno 15 marzo (prima erogazione annuale) e il giorno 8 novembre (seconda 

erogazione annuale) di ciascun anno. 

I fondi disponibili per l’erogazione del “contributo economico”, ai sensi del presente 

Regolamento e del Regolamento “Criteri e modalità organizzative dell’erogazione dei servizi, 

dell’accesso prioritario”, si ripartiscono secondo criteri di gradualità, definiti secondo l’indirizzo di 

ciascun Comune Associato, sulla base dei fondi disponibili. 

 

 

5.3 – Caratteristiche specifiche e consistenza dell’intervento straordinario 

Si tratta di un intervento di sostegno economico eccezionale, finalizzato a far fronte ad una 

specifica spesa, urgente e indifferibile, che espone la persona e il nucleo familiare ad un forte 

rischio di natura socio-economica. Il contributo economico non può superare per ciascuna 

fattispecie, il limite del 10% dell’importo imputato da ciascun comune associato sul Capitolo del 

proprio bilancio Comunale. E' compito dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, 

competente per territorio, convocare i parenti del richiedente il contributo straordinario e informarli 

dei rispettivi obblighi di legge. 

L'esistenza dei parenti obbligati agli alimenti e in grado di provvedervi, esclude, di norma, 

dalla fruizione di interventi economici 

A sostegno della richiesta, il cittadino utente deve presentare idonea documentazione. Le spese 

elencate, sono attestabili esclusivamente se le relative certificazioni siano concretamente verificabili 

dall’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona competente per territorio. 

 

Gli eventi eccezionali per i quali è possibile erogare gli interventi “ad hoc” sono: 

 

- PAGAMENTO DI CURE SANITARIE NON PRESCRIVIBILI DAL SSN  

Importo erogabile massimo € 1500. La documentazione da allegare è il preventivo di spesa 

medica rilasciato da un ente pubblico. Il limite di accesso entro la II Fascia d’accesso (compreso). 

 

- SITUAZIONE DI GRAVE INDIGENZA CAUSATA DALLA PERDITA DEL LAVORO 

Importo erogabile massimo € 800. La documentazione da allegare è la lettera di licenziamento 

ed iscrizione alle liste di collocamento. Limite di accesso entro la II Fascia d’accesso (compreso). Il 

valore I.S.E.E. di riferimento può essere ridotto al 50%, presentando certificazione attestante le 

perdita del lavoro, in quanto se si considerasse il valore intero della certificazione I.S.E.E., riferita 

alla situazione economica precedente alla perdita del lavoro, non si potrebbe riscontrare la reale 
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condizione economica causata dalla recente perdita del lavoro. Gli interventi succitati sono 

subordinati alla volontà, da parte dei soggetti attivi componenti il nucleo familiare, di ricercare 

attivamente un'occupazione e/o opportunità di formazione; gli interventi sono interrotti nel caso in 

cui, da parte dei componenti attivi della famiglia, sussista il rifiuto di accettare un'occupazione 

adeguata e/o opportunità di formazione. 

 

- SITUAZIONE DI GRAVE INDIGENZA CAUSATA DA GRAVI LUTTI DI COMPONENTI 

DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO PRODUTTORI DI REDDITO E DA SPESE 

FUNERARIE. 

Importo erogabile massimo € 1500. La documentazione da allegare è il preventivo della Ditta di 

Onoranze Funebri, il pagamento è a consuntivo della prestazione. Il Responsabile dell’Ufficio 

Servizio Sociale può a garanzia dell’importo da erogare, rilasciare copia della Determina di 

impegno dell’eventuale importo da erogare. Limite di accesso entro la I Fascia ordinaria.  

 

- SPESE SOSTENUTE PER SANARE MOROSITA’ RELATIVE L’AFFITO O PER FAR 

FRONTE A SFRATTI. 

Importo erogabile massimo € 1000. La documentazione da allegare è la sentenza di sfratto ed 

eventuale nuovo contratto di affitto ed eventuale registrazione dello stesso. Limite di accesso entro 

la III Fascia ordinaria.  

 

- SPESE SOSTENUTE PER SANARE MOROSITA’ RELATIVE ALLE UTENZE 

PRIMARIE QUALI ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS. 

Importo erogabile massimo € 500. La documentazione da allegare-sono le bollette insolute. 

Limite di accesso entro la I Fascia ordinaria. Possono far richiesta di contributo straordinario solo 

cittadini che non usufruiscono di altri sgravi su bollette. 

 

- SEPARAZIONI E DIVORZI CON FIGLI  MINORI A CARICO 

Importo erogabile massimo € 500. La documentazione da allegare è la sentenza omologata della 

separazione. Limite di accesso entro la I Fascia ordinaria. Le spese per cui è possibile richiedere il 

contributo sono solamente quelle strettamente connesse al mantenimento e all’educazione della 

prole. 

 

- CALAMITA’ NATURALE CON DANNI O PERDITA DELL’ABITAZIONE E 

CONSEGUENTI SPESE PER SISTEMAZIONI ABITATIVE NUOVE 

L’importo massimo erogabile è di € 5000. Limite di accesso entro la III Fascia ordinaria. La 

documentazione da allegare è  nel caso in cui la calamità naturale, comporti lo spostamento forzato 

presso altra abitazione, il nuovo contratto d’affitto, o preventivo delle eventuali spese di 

ristrutturazione dell’abitazione danneggiata. Tale certificazione dovrà essere rilasciata da Autorità 

competente pubblica. 
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- PAGAMENTI DI TRIBUTI COMUNALI 

Importo erogabile massimo € 500. La documentazione da allegare sono le bollette/cartelle 

esattoriali. Limite di accesso entro la II Fascia ordinaria. Possono far richiesta di contributo 

straordinario solo cittadini che non usufruiscono di altri sgravi erogati dall’Ente Comunale. 

 

E’ facoltà dell'Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona stabilire, qualora si verifichi che 

il richiedente non sia in grado di gestire autonomamente i contributi assegnati a causa della sua 

situazione psico-socio-ambientale, di sostituire, parzialmente o totalmente, temporaneamente o 

definitivamente, il contributo sotto forma di:pagamento diretto, da parte dell’Amministrazione 

erogatrice del contributo, di fatture, conti, od obbligazioni a carico del richiedente, quali (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo) le bolle di fatturazione dei consumi (gas, acqua, energia elettrica), 

il canone di affitto, interventi socio - sanitari - educativi - formativi - abitativi urgenti ecc.; 

I titoli di acquisto per beni essenziali di sussistenza o finalizzati all'integrazione sociale, sono 

erogabili attraverso anche negozi e agenzie del territorio che si sono dichiarati disponibili, previo 

contatto da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona, competente territorialmente, 

ovvero previo stipula di convenzione ad hoc con l’Ufficio di Piano di Zona. 

 

Art. 6 – Parametri ulteriori d’accesso per i contributi ordinari e straordinari 

È prevista l’attribuzione di ulteriori 2 punti per le persone e/o i nuclei familiari che hanno 

subito nell'anno solare in corso uno sfratto giudiziario. 

 

Art. 7 - Situazioni particolari 

Fatte salve situazioni di straordinarietà, adeguatamente attestate dall’Ufficio Servizi Sociali 

del Piano Sociale di Zona competente per territorio, non è possibile concedere contributi economici 

a più componenti dello stesso nucleo familiare, ovvero più tipologie di contributi economici allo 

stesso nucleo familiare, nel rispetto del principio che “la presa in carico” è dell’intero nucleo 

familiare e che le misure di contrasto alla povertà hanno carattere di temporaneità e straordinarietà. 

 

Art. 8 – Controllo dei requisiti d’accesso 

Il presente articolo individua nel dettaglio le procedure di controllo sulle autocertificazioni e 

dichiarazioni sostitutive di notorietà presentate dai cittadini per accedere al servizio “Contrasto alla 

povertà”. 

I requisiti dichiarati dalle persone per accedere al servizio devono essere verificati 

utilizzando ogni fonte utile di informazione. 

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l’attivazione delle procedure 

di legge per perseguire il mendacio, l’Amministrazione, attraverso gli Uffici competenti, adotta 

ogni misura utile a sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi. 

Per tutte le domande di accesso alle misure di contrasto alla povertà, “interventi ordinari” ed 

“interventi straordinari”, i Responsabili degli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso 

i Comuni Associati devono effettuare controlli diretti sulle autocertificazioni. 

Per quanto riguarda gli “interventi ordinari”, alla scadenza del bando pubblico per l’accesso al 

servizio e prima dell’invio della graduatoria definitiva all’Ufficio di Piano di Zona per 
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l’approvazione finale della stessa, i Responsabili degli Uffici Servizi Sociali del Piano Sociale di 

Zona presso i Comuni Associati devono eseguire i seguenti controlli: 

- controllo della residenza; 

- controllo anagrafico; 

- controllo sull’eventuale presenza di domande di accesso al servizio presentate da più 

componenti dello stesso nucleo familiare; 

- controllo della “Dichiarazione Sostitutiva Unica” – D.S.U. – necessaria per l’individuazione 

dell’indicatore della situazione economica “I.S.E.” e della situazione economica equivalente 

“I.S.E.E.”; 

- trasmissione alla Guardia di Finanza, di almeno il 10% (estratto secondo metodi di 

campionamento casuale), delle autocertificazioni dei beneficiari dei contributi, sia ordinari, 

sia straordinari, affinché siano effettuati i dovuti controlli, con particolare riferimento al 

patrimonio immobiliare. 

 

Art. 9 - Pubblicizzazione dei dati dei beneficiari. 

Il presente articolo disciplina la modalità di pubblicizzazione dei dati dei beneficiari degli 

“interventi ordinari e straordinari”. 

La pubblicizzazione dei dati avviene mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune di 

Sorrento, in quanto Comune Capofila del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale “Napoli 

Trentatrè”, dell’elenco dei beneficiari dei contributi. 

L’elenco deve contenere esclusivamente nome, cognome, data di nascita e riferimento alla L.R. 

11/07, dei cittadini beneficiari e deve essere affisso per quindici giorni consecutivi l’approvazione 

della graduatoria definitiva. 

 

 

Art. 10 – Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto dal presente  Regolamento si rinvia alla normativa vigente. 
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 Allegato alla domanda di accesso al Servizio “Contrasto alla povertà”  

Prot. n. ______ del __/__/____ . 

 

Bisogni/esigenze espressi all’U.S.S., in relazione alla domanda d’accesso: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi dell’intervento: 
 

 

 

 

 

 

 

Note per l’U.S.S., in relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento Generale 

e dal Regolamento del Servizio: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data __/__/____ 

                                                   Il Responsabile U. S. S. 

                                    _________________________________ 
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