
APPENDICE 
Al Regolamento Comunale per l’accesso e le modalità di concessione di contributi 

economici a favore di persone fisiche. 
 

 
A 
ISEE 
Indicare valore ISEE 
 
 
B  
STATO OCCUPAZIONALE 
Incapacità lavorativa certificata o motivata 
Soggetti che, per condizione sanitaria definitiva o temporanea, non sono in grado di svolgere alcuna 
attività lavorativa. Questa viene avvalorata: 
− da certificazione di totale inabilità lavorativa, decisa dalla competente Commissione Medica Integrata ex 
L.68/99 
− dalla valutazione del Servizio Sociale sulla base di documentazione sanitaria e dell’anamnesi psico-
sociale, spesso connessa con il fenomeno della marginalità sociale; 
− dalla compromissione derivante da eventi traumatici improvvisi (incidenti, malattie invalidanti,...) in 
attesa di esito dell’accertamento medico collegiale. 

 
 
C 
CAUSE PERDITA LAVORO ULTIMI DUE ANNI 
Indicare le cause. Il punteggio viene attribuito solo in caso di cause indipendenti dalla volontà 
del soggetto. 
 
 
D 
LIVELLI DI SPESA FAMILIARE 
Tesi a valutare anche eventuali entrate non dichiarate ai fini ISEE 
 
 
E 
CARICHI FAMILIARI 
Per famiglia monoparentale si intende: 

- Un solo genitore che ha riconosciuto il figlio; 
- Vedova/o 
- Genitori in assenza di rapporti economici e affettivi non conviventi, separati o divorziati. 

 
 
F 
DISAGIO ABITATIVO 
Al fine di valutare approfonditamente la situazione, dovrà essere sempre effettuata una visita 
domiciliare.  
 
 
G 
RETE FAMILIARE  
Il grado di attivazione della rete familiare viene valutato in relazione alla possibilità di sostenere 
economicamente l'utente o il nucleo familiare, al fine della prestazione del cosiddetto “obbligo 
alimentare”. 
Con rete familiare si fa riferimento ai familiari tenuti agli alimenti previsti dall'art. 433 del codice civile: 
- il coniuge; 
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i 
discendenti prossimi, anche naturali; 
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli 
adottanti; 
- i generi e le nuore; 



- il suocero e la suocera; 
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 
L’obbligo alimentare può essere richiesto esclusivamente dal soggetto interessato. 

 
 
H 
RETE SOCIALE  
Con rete sociale si intende l'insieme degli attori sociali che forniscono prestazioni di carattere economico 
all'utente o al nucleo familiare in difficoltà, collaborando al superamento del bisogno economico. Gli 
interventi prestati da tali soggetti del terzo settore (privato sociale, associazionismo, volontariato 
organizzato) vengono quantificati e rientrano nel progetto personalizzato del Servizio Sociale. Ai fini del 
sostegno economico si considerano anche gli aiuti resi da persone vicine all’utente (amici, vicinato, 
benefattori). 

 
 
I 
CARATTERISTICHE PERSONALI E CAUSE SOCIALI CHE LIMITANO LA POSSIBILITA’ DI 
AUTONOMIA E INTEGRAZIONE 
Disgregazione familiare e/o esclusione e marginalità sociale 
La disgregazione familiare è la particolare condizione di sofferenza determinata da relazioni familiari 
gravemente conflittuali e da fratture relazionali tali da comportare separazioni o allontanamenti dal 
nucleo di appartenenza. 
L'esclusione e marginalità sociale rappresentano la grave condizione esistenziale della persona che perde 
l’appartenenza al sistema sociale e alla comunità di riferimento per la concomitanza di fattori soggettivi e 
oggettivi quali ad esempio: 
solitudine e isolamento, mancanza di comunicazione interpersonale, deprivazione culturale, patologie 
psico-fisiche, comportamenti devianti, impossibilità o incapacità di partecipazione sociale e di accesso alle 
istituzioni e ai benefici del sistema economico-sociale e culturale. 

Multiproblematicità 
E' la concomitanza di due o più disturbi psicofisici o sociali tali da compromettere il benessere 
dell’individuo o della famiglia. Tale condizione può comportare l’intervento di più servizi socio-sanitari 
pubblici, privati o del terzo settore. 

 
 
L 
URGENZA SOCIALE 
Emergenza per la tutela dell'integrità psico-fisica 
circostanza di grave rischio per l'incolumità psico-fisica del soggetto e/o del nucleo familiare per cui si 
rende necessario agire con immediatezza al fine di ripristinare condizioni di sicurezza. Le azioni poste in 
essere, con durata temporale definita al fine del superamento del solo stato di necessità, sono preliminari 
a successivi approfondimenti e interventi specifici, nonché alle necessarie attivazioni di risorse della rete 
dei servizi e degli interventi. 

 
 
M 
ADESIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO  
Il sostegno economico è una delle forme di aiuto che compongono il progetto personalizzato. Tale 
progetto individua gli obiettivi da raggiungere, le azioni e gli impegni che assumono i contraenti, i tempi 
di realizzazione e le verifiche. 
Il progetto personalizzato è sottoscritto dall’utente e dai componenti del nucleo familiare coinvolti in 
azioni specifiche. La non adesione ad alcuna progettualità è uno dei fattori di esclusione dall’accesso al 
sostegno economico. L’adesione totale o parziale al progetto determina l’attribuzione di punteggi 
differenziati al fine di definire la priorità di accesso ai contributi. 


