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SCHEDA PRIORITA’ ASSISTENZA ECONOMICA 
 

A.S. ___________________________________   Data ______________________ 

 

 

COGNOME E NOME: ___________________________________________________________   

   

 

 

TIPO DI RICHIESTA: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

SITUAZIONE ECONOMICA 

 

L’accesso all’assistenza economica è ammesso in presenza di un ISEE inferiore a € 9.360 (limite 

previsto anche per l’accesso al RdC) 

 

In presenza di ISEE superiori al limite indicato , ma non oltre il valore di € 21.000 (limite di accesso 

all’edilizia sociale ex L.R. 3/2010), l’accesso alla contribuzione è rimesso alla valutazione dell’A.S. 

verificate le reali  condizioni di disagio, vulnerabilità e criticità compatibili con i successivi indicatori  

 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE 

 

 punteggio 

Solo - Famiglia di due o più soggetti adulti 2 

Nucleo con  figli minori e/o con presenza di un disabile 3 

Famiglia mono-genitoriale con figli minori 4 

 
 

RETE PARENTALE / AMICALE DI SUPPORTO EFFETTIVO  

 

 punteggio 

Adeguata ( presenza di familiari , volontari o servizi 

specialistici  con rapporti significativi per la persona ) 

 

0 

Scarsa  / insufficiente   1 

Inesistente 2 

 

 

CONDIZIONI ABITATIVE 

 

 punteggio 



2 

 

Edilizia Sociale (ATC e/o Comune) o comodato Gratuito 

(Samaritani) con accesso al Fondo sociale 

0 

Edilizia Sociale senza accesso al F.S. e/o proprietà comunale 

(non edilizia sociale) 
1 

Di proprietà/usufrutto 2 

1^ o 2^  accoglienza e/o altre forme di ospitalità/convivenza 3 

In affitto/Mutuo /pignoramento 4 

 

 

 

SITUAZIONE SANITARIA 

 

  Presenza di componenti nel nucleo con patologie:              SI     NO 
 

CONDIZIONI punteggio 

Nessuna patologia 0 

Problemi sanitari rilevanti certificati da presidio 1 

Invalidità dal 46 al 74 % 2 

Invalidità > 74 % 3 

 

 

 

SITUAZIONE LAVORATIVA 

 

ATTUALE CONDIZIONE LAVORATIVA (riferita a tutti i membri del nucleo) 

 

 punteggio 

Disoccupato da meno di 2 anni/licenziato 3 

Occupato Part time/lavori occasionali 2 

Occupato a tempo pieno e indeterminato 1 

 

N.B. la disoccupazione da oltre 2 anni sarà valutata dall’A.S. quale fattore di fragilità 

nell’ambito dei profili descritti tra i fattori di rinforzo/attenuazione   

 

 

FATTORI DI RINFORZO/ATTENUAZIONE 

 

 punteggio 

Persona appartenente ad una categoria particolarmente fragile 

(analfabeta, amministrato, ex carcerato, disoccupato di lungo corso o 

ultra cinquantenne, altro) 

+ 1 

Situazione debitoria  + 1 

1° volta che si rivolge al Servizio Sociale   + 1 
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Adesione/Collaborazione per la realizzazione del Progetto negli ultimi 12 

mesi 

+ 1 

Perdita del lavoro dovuta a motivi indipendenti dalla volontà dell’interessato 

e documentabili 

+ 1 

Assegni terapeutici ASL – Invalidità civile + 1 

Mancata adesione/interruzione progetti negli ultimi 12 mesi - 1 

Titolare fondo sociale con pagamento della quota a suo carico + 1 

Rispetto dei Piani di rientro aperti col Comune o ATC +1 

Mancato rispetto dei Piani di rientro aperti col Comune o ATC -1 

Titolare fondo sociale con pagamento della quota a carico del Comune - 1 

Pagamento contributo economico extra FS su affitto - 1 

Titolare assegno nucleo numeroso  - 1 

Titolare assegno di maternità negli ultimi 12 mesi  - 1 

Esenzione mensa per uno o più minori - 1 

Beneficiario di un Tirocinio promosso dal Comune -1 

Realizzazione interventi di sostegno economico nell’arco degli ultimi 12 

mesi 

- 1 

Provvidenze economiche a sostegno del reddito (cassa int, mobilità, etc..) - 1 

Beneficiario carta REI - 1 

 

                                                             

TOTALE  

 

 
SONO AMMESSI AL CONTRIBUTO LE SITUAZIONI DI NUCLEI CHE ABBIANO 

RAGGIUNTO UN PUNTEGGIO MINIMO DI 10. 

 

E’ l’equipe professionale che nell’ambito dell’analisi dei casi, tenuto conto del budget assegnato alla 

propria Area di competenza, valutati i diversi indicatori di disagio emersi, esaminata la richiesta di 

sostegno e l’efficacia dell’intervento attivabile, propongono il quantum da destinare alla situazione.  
 

Si prevede di contemplare una clausola di salvaguardia sulla base della quale se il contributo 

economico è proposto per soddisfare una particolare esigenza educativa di un minore (esempio 

frequenza al Centro Diurno per compiti) il punteggio della scheda non si applica e il contributo viene 

autorizzato su proposta motivata dell’Assistente sociale. La stessa cosa avviene se il nucleo famigliare 

viene seguito sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che prevede particolari misure 

di sostegno da parte del Servizio in favore del nucleo stesso. La stessa clausola di salvaguardia si 

applica per contributi finalizzati al mantenimento del bene casa, nelle situazioni di sfratto esecutivo 

non più differibile.  
Si prevede infine che la Commissione possa decidere di destinare in via straordinaria contributi fino 

ad un massimo di 1.000,00 euro in favore di nuclei, che pur non avendo i requisiti per accedere alla 

contribuzione economica sulla base del punteggio attribuito dalla scheda di valutazione, sono inserite 

in progetti di Welfare Generativo. Per ogni soggetto beneficiario non si potrà erogare una somma 
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superiore ai 200,00 euro mensili, ripetibili fino al raggiungimento dell’importo massimo di 600,00 

euro annui. 
 

A parità di punteggio si privilegiano: 

• nuclei mono-genitoriali con figli minorenni 

• nuclei con persone disabili 

• nuclei che affittano con problemi di morosità in alloggi nel privato 

• nuclei che accedono per la prima volta al SS.  

• Contributi economici che hanno un reale impatto (efficacia) sulla situazione. 
 

Ogni mese viene fatta una graduatoria in base al budget disponibile e si approvano i CE sulla base 

della graduatoria stessa. Tutte le persone ricevono comunicazione, anche orale, dell’esito della 

commissione anche se la risposta è negativa. Il contributo oltre che non concesso può anche essere 

erogato in forma ridotta per motivi di budget.  
 

La Commissione si compone di tutte le AA. SS. in servizio presso le tre Aree, e si riunisce una volta 

al mese per deliberare sulle proposte di contributo. La Commissione delibera sulla base dei criteri 

della scheda.  
 

Si specifica per quali categorie di intervento non è possibile erogare contributi economici: multe, 

tasse insolute, cartelle esattoriali, spese dovute per l’ingresso in alloggi di edilizia sociale (spese per 

bolli, registrazione contratto presso agenzia per le entrate, mentre si possono erogare in analogia a 

quanto praticato nel privato spese per versamento caparre) spese farmaceutiche non riconosciute dal 

S.S.N. Non è possibile intervenire economicamente per nuclei famigliari che hanno in corso 

erogazioni di interventi a valenza economica quali ad esempio una borsa lavoro attivata dal Servizio 

Sociale. A meno che un contributo economico straordinario non sia motivato da eventi eccezionali 

quali ad esempio perdita della casa o gravi e certificabili motivi di salute.  

 

Nel caso di proposta urgente l’Assistente Sociale motiva l’urgenza e la proposta viene valutata solo 

dal responsabile in separata sede. Il responsabile può decidere di approvare il contributo riconoscendo 

la condizione di urgenza oppure di rinviare la decisione alla commissione.  
 

L’importo massimo del contributo economico a favore dello stesso nucleo, non può superare 

l’importo massimo di 1000,00 euro nel corso dell’anno solare. L’unica eccezione ammessa è quella 

relativa alle caparre per l’affitto di alloggi nel privato, nel caso in cui il nucleo famigliare abbia uno 

sfratto esecutivo non più differibile e sia necessario provvedere in via d’urgenza. 
 

Nel caso in cui la situazione richieda ulteriori approfondimenti il contributo economico viene sospeso 

e le integrazioni possono essere presentate dall’assistente sociale competente entro le due successive 

riunioni. Se questo non avviene la richiesta decade e si invia all’interessato comunicazione motivata. 

La sospensione può avvenire anche per motivi di budget. In caso respingimento della proposta per 

motivi di budget la proposta si considera sospesa e può essere rivalutata nella riunione successiva.  

Nel caso in cui anche nella successiva non venga approvata la proposta si considera respinta. 
 

La proposta deve essere già stata predisposta per la data della riunione e pronta per essere 

eventualmente sottoscritta quello stesso giorno.  
Una volta definito il contributo economico (accoglimento totale o parziale della richiesta) l’Assistente 

Sociale sottopone la proposta all’Ufficio Centrale per la firma del responsabile che si limita a 

verificare la capienza dell’impegno di spesa e ne dispone la successiva liquidazione. Il progetto di 



5 

 

intervento può essere sottoscritto in un momento successivo e viene conservato dall’operatore nella 

cartella sociale. Il progetto rappresenta il contratto sottoscritto dal Servizio Sociale e dalla persona e 

contiene gli impegni reciprocamente assunti dalle parti.  

 


