
Allegato alla deliberazione n.  5    di data   28.01.2014     
                            Il Segretario generale
                             dott.a Cinzia Mattevi

MODALITA’ DI CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI
STRAORDINARI

Con deliberazione n. 1013 del 24 maggio 2013 si disciplina, tra l’altro, la concessione di sussidi

straordinari  ed  in  particolare  l’allegato  7,  punto  1,  precisa  che  “l’intervento  economico

straordinario di cui all’art.35, comma 3, lettera a) della legge provinciale sulle politiche sociali è

volto  a  rispondere  a  situazioni  di  emergenza  eccezionale e  consiste  in  una  erogazione

monetaria finalizzata  a  far  fronte  ad  una  spesa  indifferibile che  il  nucleo  non è  in  grado di

sostenere con le proprie risorse, quindi a prevenire e contrastare stati di emarginazione.” 

Di seguito si indicano le linee guida per la concessione dei sussidi straordinari. 

INDICAZIONI CIRCA LA POSSIBILE PROCEDURA DI EROGAZIONE

DELL’INTERVENTO

1) PRESENTAZIONE RICHIESTA DA PARTE DELL’UTENTE ALL’ASSISTENTE 

SOCIALE 

2) VALUTAZIONE DELL’ASSISTENTE SOCIALE SULLA RICHIESTA:

Il  Servizio Sociale  valuta  il  bisogno presentato  dall’utente  e la  presenza dei seguenti  requisiti

sociali previsti dalla disciplina per la concessione  dei sussidi straordinari:

a) “situazione di emergenza eccezionale”,

b) indifferibilità della spesa,

c) rischio di grave pregiudizio ed esclusione sociale in caso di mancato intervento,

d) prima valutazione sulla tipologia e sull'ammontare delle spese ammissibili.

La  situazione  può  essere  presentata  per  una  prima  valutazione  preliminare  alla  Commissione

Economica, composta da tutti gli Assistenti Sociali e dal funzionario amministrativo responsabile

del procedimento di concessione dei sussidi economici.



La pratica seguirà poi il seguente iter

valutazione sociale POSITIVA

INVIO UTENTE AL CAF PER 
SOTTOSCRIZIONE ICEF STANDARD E 
ICEF ATTUALIZZATA

SIMULAZIONE  DELLA  DOMANDA  DA
PARTE  DEL  PERSONALE
AMMINISTRATIVO  NELL'APPLICATIVO
CLESIUS  CON  ELABORAZIONE
PROVVISORIA  PER  VERIFICA
SUSSISTENZA  REQUISITO  ECONOMICO
(ICEF <0,19)

Fissazione appuntamento per PRESENTAZIONE
DOMANDA (utente, AS, amm.vo)

COMMISSIONE ECONOMICA VALUTA LA 
PROPOSTA DELL'A.S.

 ACCOGLIMENTO TOTALE

 ACCOGLIMENTO PARZIALE sblocco 
domanda e ritrasmissione in base alla nuova 
valutazione. Non serve la firma dell'utente.

 DINIEGO. La domanda già trasmessa va 
sbloccata e ritrasmessa con esito negativo.

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O 
DINIEGO

                                        

valutazione sociale NEGATIVA

ESITO NEGATIVO

E’ fatta salva, qualora la persona voglia
comunque presentare domanda,

l’attivazione del procedimento amm.vo
con provvedimento finale di diniego. La

domanda va trasmessa con esito negativo.

La percentuale di contributo ammissibile viene definita come di seguito riportato:

 Per situazioni con indicatore ICEF da 0,0 a 0,13 possibilità di copertura fino al 100% della

spesa ritenuta ammissibile

 Per situazioni con indicatore ICEF maggiore di 0,13 e inferiore a 0,19 copertura dal 50% al

90% della spesa ritenuta ammissibile

 L'importo  massimo  erogabile  non  potrà  comunque  superare  la  somma  di  euro  800,00

(ottocento) per ciascun intervento.

Non sono ammissibili interventi economici straordinari

 per la parte di spesa già coperta da altri  interventi a carico dell’Ente pubblico, 

 per le spese che possono essere coperte da interventi ordinari previsti da altre normative.

 per spese legali o consulenze specialistiche in regime di libera professione



 per tasse o sanzioni  salvo la possibilità di deroga da parte della commissione economica su

proposta motivata dell'assistente sociale  

Tipologia di spese presentate dal richiedente

Di seguito si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di spesa ammissibili e 

quelle ritenute non pertinenti

SPESE PER L’ABITAZIONE

AMMISSIBILI NON AMMISSIBILI
spese condominiali e/o eventuali conguagli, 
per spese gestione ordinaria

spese per pertinenze o proprietà diverse da 
quella uso abitazione principale

spese per utenze per energia elettrica, acqua, 
gas, e spese per riscaldamento (gasolio, gas, 
legna)

spese per tasse per utenze domestiche/proprietà

spese per allacciamenti utenze domestiche, 
anche dopo stacco 

spese per canone RAI o altri gestori

spese per canoni di affitto locazione pubblica e
privata (previo presentazione di regolare 
contratto regolarmente registrato)

spese per pertinenze o proprietà diverse da 
quella uso abitazione principale

SPESE MEDICHE
AMMISSIBILI NON AMMISSIBILI

spese per farmaci fascia per i quali non e’ 
previsto alcun rimborso da parte del ssn. 
unitamente a certificato medico di 
prescrizione.
nel caso di farmaci non generici  dichiarazione 
medica circa  la insostituibilita’ con farmaci 
generici

spese per farmaci per i quali esiste un 
“generico” 
spese per farmaci prescrivibili e riconosciuti 
dal Servizio Sanitario Nazionale

spese per rimborso di ticket sanitari per 
prestazioni supportate da certificato medico

spese per prestazioni sanitarie in libera 
professione 

SPESE DI TRASPORTO
AMMISSIBILI NON AMMISSIBILI

spese per trasporto pubblico finalizzato a 
frequenza scolastica, visite mediche, stage 
formativi lavoro

SPESE SCOLASTICHE
AMMISSIBILI NON AMMISSIBILI

spese scolastiche indifferibili e necessarie per 
la frequenza della scuola dell’obbligo per 
acquisto di buoni mensa e di altri materiali 
richiesti dalla scuola e valutati necessari 

L'ammissibilità di ogni altra tipologia di spesa non compresa nel precedente elenco sarà oggetto di 

valutazione della Commissione Economica sopra richiamata



SCHEDA COMMISSIONE ECONOMICA SUSSIDI STRAORDINARI

Cognome e nome del richiedente _____________________

Assistente Sociale di riferimento  ______________________

La persona richiede un aiuto per la copertura delle seguenti spese: L’assistente
sociale,  ritiene
ammissibile  le
seguenti spese

Tipologia di spesa
presentata Importo

Benefici già concessi al
richiedente a parziale
copertura della spesa

Si/No

Affitto

Energia elettrica

Riscaldamento

Condominiali

Telefono

Alimentari

Farmaci non mutuabili

Scolastiche

Altre spese ordinarie

Imposte e tasse 

Altro. (spec)

L’assistente sociale competente propone un intervento pari ad 

 euro____________ 

 percentuale di copertura del ___________% (NB. minimo  50%)



RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE:

1 - Situazione nucleo:

2 - Richiesta utente e motivo:

3 - Proposta assistente sociale:

4 - Modalità: l'importo dell'intervento economico sarà corrisposto

Importo totale tramite bonifico al Richiedente

Versamento c/c  come da delega sottoscritta ad altra persona/ente  

Accantonamento € per pagamento bollette/altre spese

Liquidazione ad avvenuta effettuazione spesa a

Altra modalità: (specificare):

                             
                                                                                 L’Assistente Sociale_____________________________



VALUTAZIONE EQUIPE PROFESSIONALE:
Presenti:

Funzionario amministrativo

Assistente Sociale

Assistente sociale

Assistente sociale

Assistente sociale

Valutazione dell’Equipe e indicazioni sulla proposta

Importo proposto dall’Equipe: €

L’erogazione sarà effettuata seconde le seguenti modalità:

o su presentazione di preventivo e successiva documentazione avvenuto pagamento

o a rimborso di spesa già sostenuta e documentata 

o su delega sottoscritta dal richiedente in favore di terzi

o con erogazione direttamente alla persona

o in unica soluzione

o rateizzata in ___________  quote, 

Data: ____________                                                                           IL
VERBALIZZANTE

                                           
___________________



 PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI

Utente conosciuto

Invio assistente sociale per 
apertura segretariato

Invio Assistente sociale 
di riferimento

Colloquio con 
Assistente sociale 

e valutazione * Rilevazione bisogno solo 
economico

Rilevato bisogno complesso 
con presa in carico complesso

Verifica preliminare 
Equipe economica

intervento chiuso senza 
erogazione

Valutazione negativa

Valutazione e
 definizione 

percentuale di 
concessione

Concessione Contributo

Valutazione positiva

Equiipe 
economica

negativa

positiva

Utente nuovo

Invio al patronato per 
dichiarazione ICEF

Coef. > 0,19

Coef. < 0.19

Raccolta domanda

*la  valutazione  è  finalizzata  alla  verifica  del
presupposto,  contenuto  nella  disciplina,  che  la
mancata  concessione  dell’intervento  possa
determinare un grave pregiudizio per la persona con
conseguente rischio di emarginazione
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