C O M U N E DI L I M B I A T E
Provincia di Monza e Brianza

Accesso ai servizi
Possono accedere alla rete dei servizi erogati dal Comune di Limbiate e dall’Ambito
del Piano di Zona di Desio:
 i cittadini italiani e di Stati appartenenti all’Unione europea residenti nel Comune;
 i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, in regola con le
disposizioni che disciplinano il soggiorno nel territorio dello Stato, i profughi, i rifugiati, i
richiedenti aS.I.L.o, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e
comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a
livello internazionale, residenti nel Comune;
 le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti nel territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e
non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti Servizi del Comune, della Regione o dello
Stato di appartenenza. In tal caso il Comune attiva gli interventi strettamente necessari a
fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, dandone comunicazione agli enti di residenza ai fini dell’assunzione degli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi in ogni
caso di promuovere azioni di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti. Sono sempre garantite la tutela della maternità e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e
sociali del minore.
In base agli indirizzi dettati dalla Regione Lombardia, accedono prioritariamente alla
rete dei servizi sociali e sociosanitari, nell’ambito delle competenze in capo ai Comuni, le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone
totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di
emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
che rendono necessari interventi assistenziali.
In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, i Comuni dell’Ambito
realizzano l’accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale comunale competente allo
scopo di:
 garantire e facilitare l’accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
 per orientare il cittadino all’interno della rete delle unità di offerta sociali e
sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
 assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle
famiglie.
L’accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita istanza da parte del
soggetto interessato o di suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
Il Comune ha facoltà di richiedere al cittadino che ha presentato istanza ogni documento
ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della domanda, fatto salvo ogni documento già in
possesso di una Pubblica Amministrazione, che sarà richiesto dal responsabile del
procedimento o dell’istruttoria direttamente a quest’ultima. La documentazione deve
essere prodotta mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La
domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che
l’interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.
SETTORE WELFARE – Servizio welfare
tel 0299097511 – servizi.sociali@comune.limbiate.mb.it
Via Monte Bianco, 2 - 20812 Limbiate (MB)
tel 0299097.1 - fax 0299097281 - PEC:comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it
www.comune.limbiate.mb.it

