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REGOLAMENTO MODALITA’ ORGANIZZATIVE  
DEI SERVIZI ED ACCESSO PRIORITARIO 

AMBITO TERRITORIALI A6 
 

Articolo 1 - Finalità del Regolamento 
Il presente Regolamento indica, le modalità definite dagli “Attori” del Welfare Locale per l’accesso ai 
Servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, per promuovere, sostenere ed affiancare l’individuo, la famiglia 
e i gruppi sociali, per un armonico sviluppo del complessivo sistema sociale territoriale. Il Regolamento 
determina i criteri e le modalità organizzative dell’erogazione dei Servizi e dell’accesso prioritario nel 
rispetto delle norme Costituzionali, nazionali e regionali vigenti. 
 
Articolo 2 - Ruolo dei Servizi Sociali 
I Servizi Sociali operano per concretizzare e rendere disponibili ed accessibili i servizi, gli interventi, i 
progetti, le azioni e le iniziative destinate, a qualsiasi titolo, alle persone e ai gruppi sociali, nel rispetto 
delle norme vigenti, delle indicazioni scientifiche consolidate e dei codici deontologici del lavoro sociale 
professionale. I Servizi Sociali sono titolari delle funzioni relative alla programmazione, all’organizzazione 
e alla realizzazione delle attività sociali di competenza degli Ambiti Territoriali, secondo i principi di 
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, unitarietà, disponibilità 
finanziaria (con particolare riferimento ai finanziamenti provinciali, regionali, statali, europei, pubblici o 
privati) e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’Amministrazione, autonomia regolamentare ed 
organizzativa. 
 
Articolo 3 - Oggetto del Regolamento 
Oggetto del presente Regolamento è la definizione dei criteri e delle modalità organizzative 
dell’erogazione dei Servizi e dell’accesso prioritario agli stessi. 
 Il Regolamento definisce per gli stessi Servizi: 
- destinatari; 
- modalità e requisiti d’accesso; 
- selezione all’accesso – I.S.E. ed I.S.E.E.; 
- graduazione per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e “parametri d’accesso”; 
- controllo dei requisiti d’accesso; 
- diffusione e pubblicizzazione; 
- elaborazione, conservazione e archivio delle domande di accesso e dei documenti relativi – Riservatezza; 
- istruttoria, erogazione, variazione, cessazione, sospensione e rinuncia delle prestazioni; 
- ricorsi e Reclami; 
- partecipazione attiva dei destinatari; 
- disciplinari ulteriori Regolamenti e procedure specifiche per l’accesso ai Servizi; 
- norma di rinvio. 
 
Articolo 4 - Destinatari 
Sono destinatari dei Servizi tutte le persone residenti nei Comuni Associati dell’Ambito Territoriale, le 
cui domande d’accesso o situazioni sociali sono incluse tra le finalità e gli obiettivi del Piano Sociale di 
Zona.  
 
Articolo 5 - Modalità e requisiti d’accesso 
Per accedere ai Servizi occorre, di norma, produrre una domanda d’accesso specifica presso l’Ufficio 
Servizi Sociali del Piano Sociale di Zona presso il proprio Comune di residenza. 
Nel caso di Servizi di promozione, prevenzione, nuova istituzione, innovativi, urgenti, derivanti da 
obblighi definiti da specifica norma, derivanti da segnalazioni formali e non, relativi a persone 
materialmente impossibilitate gli Uffici Servizi Sociali avviano le procedure per l’accesso delle persone ai 
Servizi, anche in assenza di una formale domanda d’accesso. La domanda d’accesso, in ogni caso, deve 
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essere, successivamente, formalizzata nei termini previsti dal disciplinare e dalle procedure dello specifico 
Servizio, nonché dalle norme vigenti. Successivamente alla produzione della domanda d’accesso, gli 
interessati hanno l’obbligo di comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di qualsiasi requisito che è 
stato dichiarato nella domanda. 
Per ogni Servizio, le persone interessate hanno il diritto e sono tenute all’informazione sulle relative 
modalità di accesso, sul possesso dei requisiti richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, 
rivolgendosi all’Ufficio Servizi Sociali. 
Le domande di accesso alle Prestazioni Sociali Agevolate devono, ai sensi della normativa vigente, essere 
accompagnate da apposita “Dichiarazione Sostitutiva Unica” (da qui in avanti definita con l’acronimo 
“D.S.U.”), necessaria per l’individuazione dell’ “Indicatore della Situazione Economica” (da qui in avanti 
definito con l’acronimo “I.S.E.”) e dell’ “indicatore della Situazione Economica Equivalente” (da qui in 
avanti definito con l’acronimo “I.S.E.E.”), tranne nel caso in cui la domanda di accesso preveda il 
pagamento totale del costo del Servizio. E’ fatto salvo il rispetto di particolari procedure derivanti da 
specifiche disposizioni di legge.  
 
Articolo 6 – Graduazione per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate  
Per le prestazioni sociali agevolate, si provvede generalmente alla definizione di una graduatoria d’accesso 
basata sulla valutazione del bisogno e dell’esigenza sociale, così come definiti nei “parametri d’accesso” 
relativa ai singoli servizi. In seguito alla pubblicazione del Bando pubblico per la presentazione delle 
domande per l’accesso ai Servizi, e alla loro successiva valutazione da parte degli Uffici Servizi Sociali 
competenti per territorio, vengono formulate le graduatorie degli aventi diritto. 
Le graduatorie sono soggette a “scorrimento” e a “revisione annuale”. 
Lo scorrimento della graduatoria è subordinato alla disponibilità di risorse destinate alla realizzazione del 
relativo Servizio (derivante, a titolo esemplificativo, da nuovi finanziamenti, da aventi diritti che non 
usufruiscono più della prestazione loro assegnata, etc.), e prevede l’accesso alle prestazioni da parte del 
primo richiedente che ne ha diritto, sulla base del “peso” dei “parametri d’accesso”, alla data in cui si 
effettua lo scorrimento. Lo scorrimento deve essere effettuato entro trenta giorni dal momento in cui si 
rendano disponibili nuove risorse (es. ore, posti, fondi, etc.). Ad ogni modifica, la graduatoria deve essere 
formalizzata nei termini di legge. 
Per i casi d’urgenza, motivati dall’Ufficio Servizi Sociali competente per territorio, lo scorrimento è 
effettuato d’ufficio e deve essere formalizzato, in ogni caso, entro i successivi trenta giorni. 
Nel caso in cui la graduatoria non sia “scorribile” per mancanza di risorse, si procede all’aggiornamento 
della stessa, sulla base delle domande d’accesso pervenute successivamente alla formazione della 
graduatoria, sempre nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse. 
La revisione annuale delle graduatorie è effettuata in seguito alla pubblicazione del Bando pubblico per 
la presentazione delle domande per l’accesso ai Servizi, e alla loro successiva valutazione da parte degli 
Uffici Servizi Sociali competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del succitato 
bando. 
 
Articolo 7 – Tariffa e compartecipazione alla spesa dei cittadini/utenti 
Per quanto riguarda la definizione dei criteri e delle modalità di compartecipazione degli utenti ai costi 
dei servizi, si fa riferimento a specifico Regolamento: “Regolamento sulla compartecipazione degli utenti ai costi 
dei servizi [art.10, comma 2 lett. e punto 2) L.R. 11/07]” 
 
Articolo 8 – Controllo dei requisiti d’accesso 
I requisiti dichiarati dalle persone per accedere ai Servizi devono essere verificati utilizzando ogni fonte 
utile di informazione. Controlli diretti su specifiche autocertificazioni possono essere effettuati, in 
qualsiasi momento, su segnalazione di soggetti legittimati in tal senso dalla normativa vigente. 
Gli uffici competenti possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle situazioni 
in base alle quali sono stati erogati i Servizi. Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva 
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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. 
Le procedure operative utilizzate per effettuare i succitati controlli dei requisiti d’accesso sono definite 
da specifico atto amministrativo. 
 
Articolo 9 – Elaborazione, conservazione e archivio delle domande di accesso e dei documenti 
relativi - Riservatezza 
Gli Uffici Servizi Sociali sono responsabili della conservazione/archiviazione delle domande di accesso 
ai Servizi e di ogni documento relativo alle stesse. 
Per ciascuna persona che accede agli Uffici Servizi Sociali è attivato un processo di documentazione 
conforme alle esigenze del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e del Processo di Valutazione delle 
prestazioni erogate. L’archivio, oltre a rappresentare la memoria pubblica dell’attività svolta nel settore 
dei Servizi Sociali, è garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa, nonché strumento per la 
misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati. I dati 
delle persone che accedono ai Servizi sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e 
tecnico-scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi all’obbligo degli 
Enti Associati in materia di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa. 
L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all’accesso ai Servizi, in ogni caso, deve essere 
conforme al D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. Per tutti i procedimenti e gli interventi 
realizzati, gli operatori impegnati nell’attuazione dei Servizi sono tenuti a garantire il segreto professionale 
e quello d'ufficio, ogni violazione di tale segreto è oggetto di sanzione ai sensi della normativa vigente. 
L'accesso alle informazioni relative all’utenza, in particolare, è riservato agli assistenti sociali che operano 
presso gli Uffici Servizi Sociali e l’Ufficio di Piano di Zona, all’Autorità Giudiziaria e ad altre Autorità 
Istituzionali nei casi previsti dalla normativa vigente, al diretto interessato previa sua richiesta scritta e 
compatibilmente con la normativa vigente, agli altri operatori del Piano Sociale di Zona esclusivamente 
nel caso in cui l’accesso sia necessario per il procedimento di cui sono incaricati, al Sindaco e all'Assessore 
alle Politiche Sociali dell’Ente competente territorialmente, esclusivamente nell’ambito delle funzioni di 
indirizzo e controllo politico sulla gestione e comunque nel rispetto del segreto cui sono tenuti i tecnici. 
 
Articolo 10 – Ricorsi e Reclami 
Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro 
dovuta oppure vogliono segnalare disfunzioni, possono presentare reclamo, secondo le procedure 
stabilite nella vigente Carta dei Servizi e della Cittadinanza Sociale. Sono sempre ammessi ricorsi 
formalizzati secondo la normativa generale vigente. 
 
Articolo 11 – Partecipazione attiva dei destinatari 
Le forme e le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei destinatari che accedono ai Servizi - alla 
pianificazione, alla programmazione, alla progettazione, alla gestione, al monitoraggio, alla verifica, alla 
valutazione ed al controllo -, sono previste dal vigente Piano Sociale di Zona, nonché dal Disciplinare e 
dalle specifiche procedure di gestione di ciascun Servizio e nella Carta dei Servizi e della Cittadinanza 
Sociale. 
 


