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Istruttoria e valutazione del bisogno 

 

 
TEMPI 
Il Servizio Sociale comunale attiva l’istruttoria procedendo alla valutazione della situazione 

di bisogno. In caso di accertamento di una situazione di bisogno che richieda la presa in 
carico, il Servizio Sociale predispone il progetto personalizzato, concordato con 
l’interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato 

la domanda.  

Le attività istruttorie vengono svolte entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla 
presentazione della domanda di accesso o di contributo, fatte salve le disposizioni 

derogatorie previste per legge o le diverse disposizioni dei regolamenti del Comune per 
specifici servizi. 

Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute 

e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso 
all’intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità individuati 
per ciascuna tipologia dal vigente regolamento. Qualora siano presentate più domande 

caratterizzate dal medesimo grado o priorità di bisogno, la priorità nell'ammissione al 
servizio è data dall’ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.  

 

COSTI  
Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale 

delle prestazioni agevolate sociosanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono 
erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.  

Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti 

conformemente al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della 
situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla 

normativa statale e regionale in tema di ISEE.  

Le modalità dell’eventuale compartecipazione al costo dei servizi è definita, sulla base 
dell’ISEE, secondo quanto previsto dal vigente regolamento e dalle deliberazioni comunali 

di determinazione dei contributi di compartecipazione alle spese e delle tariffe dei servizi. I 
tempi e le modalità di verifica per un’eventuale rivalutazione della situazione di bisogno 
sono definiti dal regolamento vigente sulla base della presentazione del c. d. ISEE corrente.  

 

CONTROLLI 

Sull’utilizzo dei contributi erogati conforme alla loro destinazione e sulle dichiarazioni 

sostitutive rese in sede di presentazione delle istanze o nel corso della loro istruttoria 
possono essere effettuati in ogni momento controlli. L’attività di controllo sulle 
dichiarazioni è diretta a verificare la fondatezza di quanto dichiarato dal richiedente e 

viene svolta ai sensi della normativa vigente, a campione, obbligatoriamente su almeno il 
dieci per cento delle dichiarazioni rese, oltre che ogni volta che sussistono indizi che 
rendono opportuno il controllo. 


