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CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 - Principi e valori ispiratori 

 
Il presente regolamento si fonda sui principi basilari sanciti dalla Costituzione dagli 

articoli 2, 3, 4 e 5, nello spirito della Legge 328/2000, della L.R. 40/2005, L.R. 41/2005 e 

secondo le modalità previste dalle norme nazionali e regionali  nel settore sociale e socio – 

sanitario. 

 
Le disposizioni ivi contenute intendono valorizzare la centralità del territorio e della 

comunità locale quale dimensione privilegiata per la definizione e implementazione delle 

politiche sociali.  

I principi ed i valori  ispiratori possono essere sintetizzati  dai concetti di: 

� Universalità  

� Equità  

� Integrazione  delle politiche 

� Diritto di cittadinanza  

� Livelli essenziali di assistenza 

� Centralità della persona 

� Appropriatezza  

� Sussidiarietà  

� Partecipazione e corresponsabilità. 

 
Art. 2 - Oggetto  

 
Le disposizioni del presente regolamento si applicano nel territorio della Società della 

Salute  di Empoli e, per ciò che concerne le competenze a carico del SSN, alla ASL 11. 

 
Art. 3 - Finalità delle prestazioni e dei servizi 

 
Le prestazioni ed i servizi socio - assistenziali e socio-sanitari, nel pieno rispetto di 

quanto previsto dalla L. R. 41/2005,  garantiscono la pari dignità della persona, la 

riservatezza delle informazioni che la riguardano, e tendono, nell’ambito dei vincoli, a 

rimuovere le cause che hanno determinato il bisogno. 

Le azioni sono orientate a: 

� Promuovere risposte unitarie e globali ai bisogni dei cittadini. 

� Favorire risposte integrate delle prestazioni sociali e sanitarie. 

� Garantire la continuità assistenziale. 

� Facilitare la permanenza al domicilio. 

� Promuovere l’autonomia e la capacità di scelta della persona. 

� Promuovere e sostenere la genitorialità responsabile. 
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� Garantire la piena ed effettiva tutela dei minori. 

� Sostenere la famiglia nei compiti di cura, assistenza, educazione e solidarietà verso i 

propri componenti. 

� Sostenere il singolo nel far fronte alle necessità essenziali.  

� Garantire interventi di ospitalità residenziale quando non sia possibile la permanenza 

a domicilio. 

� Promuovere interventi finalizzati a favorire l’inclusione sociale. 

� Promuovere interventi a sostegno dei progetti terapeutico - riabilitativi.   

 
Art. 4 - Il sistema integrato degli interventi sociali 

 
I Comuni e la ASl 11, per la programmazione e l’attuazione degli interventi, 

riconoscono e valorizzano il lavoro sociale integrato con il volontariato, l’associazionismo e 

gli organismi della cooperazione sociale. 

 
Art. 5 - Destinatari delle prestazioni e dei servizi 

 
Hanno diritto ai servizi, interventi e prestazioni disciplinati dal presente regolamento 

tutti i cittadini residenti nel territorio della Società della Salute di Empoli e, per ciò che 

concerne le prestazioni a carico del SSN, residenti nel territorio della Azienda USL 11. 

Ai sensi dell’art 5 della L.R. 41/2005, le prestazioni ed i servizi sono estesi anche a:  

� Donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto; 

� Stranieri con permesso umanitario di cui all’art 18 del D.lgs 25/7/98 n. 286 e 

stranieri con permesso di cui all’art 41 dello stesso decreto; 

� Richiedenti asilo e rifugiati, di cui al D.L. 30.12.1989 n. 416 convertito dalla L. 

28.2.1990 n. 39, modificato dalla l. 30.7.2002 n. 189 ; 

� Minori di qualsiasi nazionalità e provenienza. 

Le prestazioni, gli interventi ed i servizi sono estesi inoltre a tutte le persone 

occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio, qualora si verifichino 

inderogabili e temporanee necessità socio-sanitarie e/o assistenziali che richiedono 

interventi non differibili, opportunamente valutati dal Servizio Sociale Professionale, salvo 

rivalsa per i costi sostenuti, verso il Comune di residenza, ai sensi del successivo art. n. 6.   

 
Art. 6 - Priorità di accesso e selettività  

 

Pur nel rispetto del principio dell’universalità, i soggetti in condizioni di povertà o con 

limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze, per 

inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel 

mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che 

rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle 
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prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi dell’art 2 

comma 3 L. 328/00. 

La Giunta della Società della Salute può determinare ulteriori indicatori di natura non 

economica. 

 
Art. 7 - Titolarità degli interventi 

 
La titolarità degli interventi di natura socio-assistenziale è del Comune di residenza 

del cittadino, salvo la titolarità dei fondi specificatamente assegnati alla SdS. 

La titolarità degli interventi di natura sanitaria è dell’ASL 11 in coerenza con la 

normativa vigente. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per gli interventi di natura socio 

assistenziale che rivestono carattere d’urgenza, erogati a favore di cittadini non residenti nel 

territorio della Società della Salute di Empoli, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o 

su altro ente delegato alla gestione. 

L’intervento attuato s’intende limitato al solo contenimento dell’urgenza e, 

possibilmente, concordato con il Comune di residenza del destinatario  dell’intervento 

stesso. 

L’intervento è comunque disposto con la necessaria immediatezza dall’ Unità 

operativa semplice (UOS) Assistenza Sociale di base e residenziale, sulla base di una 

valutazione professionale del bisogno. 

 
Art. 8 - Accesso ai servizi e alle prestazioni 

 
L’accesso ai servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie è garantito a tutti i cittadini 

attraverso la messa in rete di punti unici di accesso coordinati tra loro ed orientati 

all’accoglienza e alla presa in carico di servizio sociale professionale.  

In queste sedi è garantito inoltre il Segretariato Sociale ai sensi dell’art 22 della L. 

328/2000. 

Ai destinatari degli interventi deve comunque essere garantito l’accesso informato e 

la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, nella garanzia della libertà 

di scelta, in relazione ai bisogni accertati e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in 

coerenza con la programmazione e governo  della Società della Salute di Empoli. 

 
Art. 9 - Compartecipazione al costo dei servizi 

 
La compartecipazione al costo dei servizi è correlata al valore dell’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) dei soggetti che richiedono le prestazioni e dei 

soggetti tenuti a compartecipare secondo l’apposito regolamento e la normativa di 

riferimento ( Legge 328/2002 e L.R. 41/2005). 
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CAPO II - PRESTAZIONI E SERVIZI 
 

Art. 10 - Tipologia delle prestazioni e dei servizi 

 
Le prestazioni ed i servizi destinati alla rimozione e superamento delle situazioni di 

bisogno e volti al sostegno dell’autonomia e dell’inclusione sociale sono: 

• Interventi di contrasto all’esclusione sociale 

• Servizi integrativi alla persona e alla famiglia 

• Servizi ospitalità e pronta accoglienza 

Tutte le prestazione ed i servizi  sono vincolati alla preventiva verifica della disponibilità 

di spesa. 

 
Art. 11 - Interventi di  contrasto all’esclusione sociale  

 
Gli interventi di sostegno economico si distinguono in: 

� contributi ordinari - sono orientati a sostenere comprovate situazioni di bisogno 

economico e sono erogati sotto forma di contributo mensile  

� contributi una tantum, sono orientati a sostenere specifiche situazioni di bisogno 

economico, rappresentate da imprevisto di qualunque natura e sono erogati in 

un'unica soluzione.  

� contributi urgenti c.d. di pronta cassa, sono assicurati ai cittadini che si trovano a 

dover affrontare situazioni da richiedere una soluzione immediata. Possono essere 

erogati solo in caso di eccezionalità (ritardo nella erogazione del contributo ordinario, 

pagamento utenze – Enel e gas, bisogno alimentare – biglietti del treno per comunità 

terapeutica) ed autorizzati dal Responsabile UOS assistenza sociale di base e 

residenziale o suo delegato, fino al massimo consentito dal regolamento della Cassa 

economale dell’Ente Gestore. 

La determinazione del tetto massimo mensile ed annuale sarà individuata e 

periodicamente aggiornata con provvedimento della  Società della Salute. 

Le caratteristiche del suddetto intervento saranno specificate nell’apposito disciplinare  

 
Art. 12 - Servizi integrativi alla persona e alla famiglia 

 
Sono finalizzati al miglioramento ed al recupero delle condizioni di vita della persona 

all’interno dell’ambiente familiare e sociale  e della comunità locale. 

Nello specifico sono: 

1. Assegni integrativi finalizzati all’assistenza della persona non autosufficiente 

2. Buoni servizi 

3. Assegni a sostegno dell’autonomia personale delle persone disabili. 

4. Assistenza domiciliare tutelare sociale  

5. Assistenza domiciliare tutelare sanitaria  a carico del Fondo Sanitario Nazionale 
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6. Assistenza domiciliare  educativa 

7. Servizi semiresidenziali 

8. Inserimenti socio-assistenziali e terapeutico-riabilitativi 

9. Affido familiare. 

 
Art. 13 - Assegni integrativi finalizzati all’assistenza della persona non 

autosufficiente 

 
Gli assegni integrativi sono contributi finalizzati alla integrazione dei costi sostenuti per 

l’assistenza delle persone non autosufficienti con l’impiego di assistenti familiari 

regolarmente assunte. 

La concessione di contributo è subordinato: 

� alla attestazione della assunzione dell’assistente familiare tramite 

presentazione di regolare contratto di lavoro 

� alla valutazione dello stato di non autosufficienza della persona  

� alla definizione di un piano assistenziale personalizzato (PAP) condiviso con la 

famiglia  

� all’indice di gravità della persona 

� alla valutazione economico finanziaria 

La responsabilità della valutazione e della definizione piano assistenziale 

personalizzato è della Unità di Valutazione Multidimensionale o dal Gruppo Operativo 

Multiprofessionale (GOM), ai sensi dell’art. 54, comma 4, della L.R. 41/2005.  

Le caratteristiche del suddetto servizio saranno specificate nell’apposito disciplinare. 

 
Art. 14 - I buoni servizio 

 
I buoni servizio sostengono interventi  rivolti alla persona non autosufficiente per 

prestazioni domiciliari  e residenziali. 

I buoni sono gestiti direttamente dal beneficiario, per garantire un adeguato 

supporto esterno ed integrativo della famiglia e sono finalizzati al mantenimento della 

persona non autosufficiente al proprio domicilio. Sono utilizzabili esclusivamente presso 

imprese autorizzate e/o accreditate allo svolgimento del servizio e sarà garantita l'effettiva 

integrazione di tali prestazioni con altre di natura sanitaria.  

La responsabilità della valutazione e della definizione del piano assistenziale 

personalizzato è della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e del Gruppo Operativo 

Multiprofessionale (GOM).  

Le caratteristiche del suddetto servizio saranno specificate nell’apposito disciplinare. 
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Art. 15 - Assegni a sostegno dell’autonomia personale delle persone 

disabili. 

 
Gli interventi di aiuto personale sono diretti a persone disabili in temporanea o 

permanente grave limitazione dell’autonomia personale in base a quanto è previsto dell’art. 

9 comma 1 e 2 della legge 104/92.  

Il contributo di aiuto personale è gestito direttamente dal beneficiario, o suo 

delegato, finalizzato a sostenere l’autonomia della persona ed il suo mantenimento al 

proprio domicilio. E’ concesso con le stesse modalità previste per i contributi ordinari ai 

sensi dell’art. 11 del presente regolamento. 

 
Art. 16 - Servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità 

familiari  

 
Il servizio di assistenza domiciliare è previsto per anziani auto e non autosufficienti, 

disabili, persone con problemi psichiatrici e di dipendenza, adulti e minori che a causa di 

carenze personali e/o familiari presentano problemi assistenziali di accudimento, bisogni 

educativi e di tutela ed è subordinato alla definizione di un piano personalizzato condiviso 

con la persona quando è possibile e/o con la famiglia. 

L’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) è sottoposta alla valutazione 

dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) 

Le caratteristiche dei suddetti servizi saranno specificate nell’apposito disciplinare. 

 
Art. 17 - Servizi di supporto alla domiciliarità e all’inclusione sociale 

 
I servizi di supporto o di prossimità quali l’assistenza domiciliare leggera, il trasporto 

sociale, il servizio mensa, il telesoccorso e le attività di socializzazione sono finalizzati alla 

mantenimento della persona al proprio domicilio con l’obiettivo di sostenerne e favorire 

l’inclusione sociale. 

Le caratteristiche dei suddetti servizi saranno specificate nell’apposito disciplinare. 

 
Art. 18 - Servizi semiresidenziali 

 
I servizi semiresidenziali o diurni sono previsti per anziani auto e non autosufficienti e 

disabili.  Questi servizi hanno l’obiettivo di:  

� sviluppare o mantenere i livelli di autonomia e le abilità acquisite; 

� sostenere la famiglia nelle attività di cura 

� realizzare attività di socializzazione. 

L’inserimento nei servizi suddetti è subordinato alla valutazione della UVM o dal GOM e 

alla definizione di un piano personalizzato condiviso con la persona  quando è possibile o 

con la famiglia. 
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Le caratteristiche dei suddetti servizi saranno specificate nell’apposito disciplinare. 

 
Art. 19 - Inserimento lavorativo socio- assistenziale  e terapeutico 

riabilitativo 

 
Gli inserimenti lavorativi socio–assistenziali si rivolgono a persone a rischio di 

esclusione in relazione alla condizione sociale, di disabilità o altro motivo che ne determini il 

rischio. 

Detti interventi sono finalizzati a sostenere il percorso di integrazione  sociale ed il 

raggiungimento di autonomie personali. 

Gli  inserimenti  terapeutico-riabilitativi  si rivolgono a persone inserite in un 

programma presso il Ser.t o presso l’U.O. di Salute Mentale per le quali  le problematiche di 

natura sanitaria rendano  necessario  intraprendere un percorso  terapeutico lavorativo 

finalizzato alla acquisizione o riacquisizione delle capacità lavorative e di autonomia 

personale. 

Il rapporto che s’instaura tra le persone ed i soggetti accoglienti (Ditte, Associazioni, 

Enti) non è da considerarsi rapporto di lavoro, ma è caratterizzato esclusivamente da finalità 

di natura assistenziale,  riabilitativa o terapeutica. 

Gli interventi sopra descritti sono subordinati alla definizione di un piano 

personalizzato condiviso con la persona. Il piano personalizzato può prevedere l’erogazione 

di un contributo forfetario a titolo di incentivazione.  

Le caratteristiche e le procedure, nonché la determinazione del contributo, saranno 

specificate nell’apposito disciplinare  

 
Art. 20 - Interventi di sostegno alle famiglie affidatarie dei minori 

 
A sostegno delle famiglie affidatarie ai sensi della L. 184/83 e successive modifiche L. 

149/2001) è previsto: 

� per l’affido etero-familiare un contributo economico mensile.  

� per l’affido diurno o part-time un contributo giornaliero.  

Si prevede inoltre per le suddette modalità di affido una copertura assicurativa di 

responsabilità civile contro terzi. L’assegno di base può essere aumentato fino ad un 

massimo del 30% quando ricorrono situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, 

psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. 

L’eventuale integrazione dell’assegno di base deve essere concordata dal Servizio Sociale 

competente per territorio ed esplicitamente inclusa nel progetto educativo individuale.  

Si prevede inoltre che per l’affido parentale, la concessione del contributo sia 

subordinata all'esistenza di una situazione economica disagiata del nucleo ospitante in base 

a quanto previsto all’art. 11 del presente regolamento.   



 10  

La determinazione del contributo mensile e giornaliero  sarà individuata e 

periodicamente aggiornata con provvedimento della Giunta della Società della Salute. 

Le caratteristiche dei suddetti servizi saranno specificate nell’apposito disciplinare. 

 
Art. 21 - Servizi di ospitalità e pronta accoglienza 

 
I servizi residenziali sono rivolti a minori, gestanti, madri con figli, adulti, disabili, 

anziani autosufficienti e non e possono avere carattere di residenzialità definitiva, 

temporanea o di pronta accoglienza. 

Questi servizi hanno l’obiettivo di:  

� assicurare  prestazioni assistenza e/o educative individualizzate orientate alla 

tutela e al miglioramento ai livelli di autonomia; 

� assicurare  assistenza integrata socio–sanitaria nei casi previsti 

� assicurare la socializzazione attraverso il mantenimento degli interessi personali 

 
L’attivazione di servizi sostitutivi della famiglia è disposto dalla U.O.S. Assistenza 

Sociale di Base e Residenziale, solo a seguito della constatata  impossibilità di garantire 

quanto  necessario attraverso interventi diversi e, limitatamente al tempo in cui permane 

tale impossibilità. 

L’inserimento nei servizi suddetti è subordinato alla definizione di un piano 

personalizzato elaborato da una équipe multidisciplinare, condiviso con la persona, quando 

è possibile o con la famiglia. 

L’inserimento è subordinato inoltre, per ogni specifica struttura accogliente, alla 

esistenza di apposita convenzione in essere. 

Gli inserimenti in strutture residenziali fuori dal territorio della Azienda USL 11 sono 

autorizzati solo in caso di inderogabile urgenza o per avvicinamento ai familiari. 

Le caratteristiche dei suddetti servizi, le procedure di accesso saranno specificate 

nell’apposito disciplinare. 

 
Art. 22 - Servizi di pronta accoglienza sociale per le situazioni di 

emergenza personali e familiari 
 

Servizio teso ad assicurare prestazioni tempestive, nell’arco delle 24 ore a persone 

che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, si trovino in 

condizioni di incapacità o non siano in grado di trovare autonomamente una soluzione alle 

criticità accorse in quanto privi di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di 

vita.  

Il servizio assicura la fase di primo intervento, predisponendo in seguito le azioni 

necessarie all’attivazione delle risorse di competenza da parte dei servizi territoriali. Le 

caratteristiche del servizio, le procedure di accesso ed i criteri adottati nella valutazione 

saranno specificate nell’apposito disciplinare. 
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Art. 23 - Modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi 

 
La modalità di erogazione degli interventi e dei servizi  è fondata sulla valutazione 

professionale del bisogno, dalla definizione di un progetto assistenziale personalizzato, che 

comprende la presa in carico del soggetto e della sua famiglia e l’attivazione di tutte le 

risorse formali e informali del territorio.  

Tutti gli interventi sono integrati fra loro e sostanziano il percorso assistenziale 

personalizzato  assicurando  in forma coordinata, integrata e programmata, l’accesso 

informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai 

bisogni accertati.  

Nell’erogazione di prestazioni e servizi saranno presi in esame oltre gli indicatori di 

natura economica, quelli di natura non economica secondo quanto indicato all’art.6. 

La responsabilità della valutazione è del servizio sociale professionale.  

I nuovi servizi e/o prestazioni sociali che a seguito delle indagini conoscitive sui 

bisogni dei cittadini della comunità della Società della Salute dovessero essere attivati 

ricadranno a pieno titolo nella disciplina del presente regolamento e dei provvedimenti 

attuativi conseguenti.   

I regolamenti della ASL e dei Comuni ad oggi vigenti che disciplinano specifici servizi 

e/o prestazioni non rientranti nelle tipologie elencate dal presente Regolamento o comunque 

non in contrasto con il presente Regolamento, restano in vigore.  

La Giunta della Società della Salute promuove l’integrazione dei Regolamenti 

Comunali con i principi del presente regolamento sia attraverso eventuali proposte di 

modifica degli stessi sia attraverso il graduale inserimento dei servizi e prestazioni dagli 

stessi disciplinati all’interno del presente Regolamento. 

 
CAPO III - ITER PROCEDURALE 

 
Art. 24 - Richiesta di accesso e iter procedurale 

 
I cittadini possono ricevere informazioni sulle modalità di accesso alle prestazioni e ai 

servizi socio assistenziali e socio sanitari presso le sedi  dei presidi socio-sanitari territoriali  

(ex distretti), ai servizi URP, attraverso il portale della ASL e dei Comuni. 

I destinatari degli interventi che intendono usufruire delle prestazioni previste dal 

presente Regolamento devono presentare domanda all'assistente sociale del Presidio 

territoriale competente inserito nella rete dei Punti Unici di Accesso, indirizzata al 

rappresentante legale dell’Ente gestore, redatta su apposito modulo e corredata dalla 

documentazione necessaria.  

Per i cittadini in carico al SERT, le istruttorie competono al relativo Servizio Sociale. 

La domanda che deve contenere generalità,  dati anagrafici e codice fiscale, dovrà 

essere sottoscritta dall’interessato e  in caso di impedimento da un suo delegato. Ogni 
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richiedente deve compilare un'autocertificazione nella quale dichiara quanto richiesto nella 

modulistica adottata e provvede ad indicare nominativi ed indirizzi dei parenti tenuti per 

legge al mantenimento. Per le prestazioni per cui si applica l'ISEE, il richiedente è tenuto a 

produrre l'apposita certificazione. 

L'assistente sociale esamina con il richiedente i motivi che determinano la richiesta e 

provvede a completare la domanda con una relazione che deve contenere le notizie 

riguardanti: 

- gli interventi in atto e quelli programmati,  

- il progetto individuale  

- la proposta  professionale. 

Nella predisposizione dell'istruttoria, l'Assistente Sociale può avvalersi anche di 

informative richieste agli organi competenti e/o richiedere qualunque altra ulteriore 

documentazione ai fini della valutazione.  

La domanda completata è protocollata dall'Assistente Sociale che è anche 

responsabile del procedimento per le prestazioni non sottoposte a valutazione dell’UVM. 

Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e l'adozione dei 

conseguenti atti avrà la durata massima di 30 giorni dalla data del protocollo. A tutti i 

richiedenti sarà data comunicazione dell'esito del procedimento. 

Nel caso sia necessario attivare interventi di tutela urgenti e/o derivanti da 

segnalazioni, gli stessi sono predisposti dal Servizio Sociale Professionale salvo rivalersi 

legalmente verso gli obbligati al mantenimento. Questi ultimi, ove possibile, devono essere 

informati contestualmente alla predisposizione dell’intervento. 

 
Art. 25 - Obblighi e diritti dei destinatari degli interventi 

 
I destinatari degli interventi oltre al diritto alla informazione, hanno anche il diritto ad 

esprimere il loro consenso, partecipare al procedimento che li riguarda ad essere garantiti 

nella riservatezza e nella facoltà di opporsi e ricevere risposte motivate.  

La partecipazione si esplica attraverso la negoziazione di un progetto individualizzato 

che tenga conto della complessità del bisogno e delle risorse disponibili.  

Il Progetto assistenziale deve essere sottoscritto e condiviso in tutte le sue parti 

dall’utente e/o dai suoi familiari. 

Nel caso di non accettazione del progetto da parte del richiedente, questo è tenuto a 

firmare motivata rinuncia.  

Il mancato rispetto di quanto concordato, comporta una sospensione e una 

conseguente rivalutazione.  

 
Art. 26 - Commissione Tecnica di Assistenza Sociale 
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Sono istituite con il presente regolamento Commissioni Tecniche Comunali  con le 

seguenti funzioni: 

 
• Acquisire gli indirizzi delle Amministrazioni Comunali relativamente alle priorità e alle 

strategie di intervento nel rispettivo territorio. 

• Prendere in esame le proposte di intervento sui casi specifici presentate dagli 

assistenti sociali di riferimento e richiedere, ove necessario, documentazione 

aggiuntiva e integrativa anche da parte degli uffici comunali. 

• Decidere l’attivazione, il diniego o la modifica dell’ intervento proposto dall’assistente 

sociale di riferimento del caso, valutandone la conformità al presente regolamento e 

verificandone la fattibilità e appropriatezza in termini tecnici e finanziari in base al 

budget assegnato. 

• Relazionare semestralmente al Sindaco di ciascun Comune, o suo delegato, 

sull’attività svolta dalla Commissione. 

 
La Commissione Tecnica di Assistenza Sociale è presieduta dal Direttore  U.O.S. di 

Assistenza Sociale di Base e Residenziale o suo delegato. 

Sono componenti della Commissione gli Assistenti Sociali responsabili del procedimento 

in esame e il  Responsabile Servizio sociale comunale o suo delegato, che hanno la 

responsabilità esclusiva della decisioni della Commissione tecnica.. 

Il numero legale per la validità delle sedute è fissato in almeno 3 componenti compreso il 

presidente.  La Commissione si riunisce almeno una volta al mese. 

Non saranno prese in esame  proposte con istruttorie incomplete.  

L’esito del procedimento esaminato dalla Commissione con le relative motivazioni e le 

modalità per l’eventuale opposizione deve essere comunicato al richiedente tramite 

informazione scritta. 

Al fine di garantire la massima  corrispondenza tra gli indirizzi, le priorità e le 

strategie di intervento della Società della salute e l’impostazione e la programmazione delle 

stesse a livello comunale, i Sindaci, o propri delegati, possono assistere alle riunioni della 

Commissione tecnica di Assistenza Sociale. 

 
Art. 27 - Ricorsi  

 
I ricorsi possono essere presentati entro 60 gg dalla data di ricevimento della 

comunicazione dell’esito del procedimento. L’iter procedurale e quello previsto dalle norme 

di legge che regolano le procedure relative al contenzioso amministrativo. 

 
Art. 28 - Decorrenza, durata, deleghe e decessi 

 
Le prestazioni ed i servizi decorrono, di norma, dal mese successivo  a quello di 

presentazione della domanda e per la durata prevista dalla Commissione (salvo sospensioni 
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del procedimento dovute ad accertamenti ed integrazioni) che comunque non può superare 

il 31 dicembre dell’anno a cui si riferiscono. I benefici potranno essere rideterminati in caso 

di variazione della situazione economica  e/o della composizione del nucleo familiare. Tali 

variazioni dovranno essere comunicate dal richiedente o a seguito di accertamenti d’ufficio. 

Le prestazioni ed i servizi devono essere verificati almeno trimestralmente. 

Di tale verifica deve essere redatto verbale, la cui copia, priva di ogni riferimento in 

grado di consentire l’individuazione dei soggetti assistiti, verrà inviato al Responsabile del 

Servizio Sociale del Comune di residenza dell’interessato. 

Le prestazioni si interrompono in caso di decesso o di trasferimento in altro ambito 

territoriale, esclusi i casi in cui sia stato preventivamente autorizzato l’inserimento in 

struttura, per il quale rimane competente l’ente che lo ha autorizzato. 

Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della 

prestazione o dal suo legale rappresentante o dalla persona che ne cura gli interessi. 

 
Art. 29 - Lista di attesa per accesso alla RSA  

 
La gestione della lista di attesa è curata attraverso il Sistema Informativo dei Servizi 

Sociali, è gestita a livello del territorio della Società della Salute con un coordinamento 

aziendale. Il responsabile della lista di attesa  è tenuto a gestire la domanda e l’offerta dei 

posti letto delle strutture a gestione diretta e convenzionate. 

La permanenza in lista attesa ha validità di un anno dalla data di domanda 

dell’interessato.  

L’inserimento nella lista di attesa è curato dall’ Assistente Sociale responsabile del 

caso e la posizione è determinata da specifico protocollo  e parametri  (cronologia,  

complessità sociale, familiare, sanitaria e territorialità). 

I criteri con i quali si accede alla lista di attesa sono previsti nel disciplinare dei 

servizi residenziali e potranno essere rideterminati con apposito atto della Giunta della 

Società della Salute.  

 
Art. 30 - Controlli e verifiche 

 
Sulle dichiarazioni e autocertificazioni rilasciate dai cittadini l’Ente Gestore si riserva 

di effettuare controlli sulla  veridicità delle dichiarazioni presentate. 

Le stesse sono obbligatorie nel limite minimo del 5% delle domande presentate. 

Nei casi di errori nella compilazione delle domande, ogni qualvolta sia evidente la 

buona fede del dichiarante, l’Ente Gestore  richiederà la rettifica e/o l'integrazione; qualora 

invece si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, oltre ad incorrere 

nelle sanzioni penali previste dalle legge vigenti è tenuto alla restituzione delle somme 

indebitamente percepite, oltre agli interessi ed alle relative spese. L'interessato perderà 

inoltre il diritto alle prestazioni. 
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Art. 31 - Anticipi e recuperi 

 
Possono essere erogati interventi a favore di persone che hanno diritto a previdenze 

INPS, INAIL, di Invalidità Civile e premi assicurativi che nel periodo tra la decorrenza di tali 

emolumenti e la loro liquidazione non dispongano di redditi congrui con le loro necessità o 

necessitino di servizi integrativi o sostitutivi. Al momento della riscossione degli arretrati 

quanto anticipato dovrà essere rimborsato. A tal fine l’interessato, al momento della 

domanda, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione impegnativa per sé e gli eventuali 

eredi. o aventi causa.  

Qualora il beneficiario dell’intervento sia proprietario di beni immobili e non abbia 

fonti di reddito sufficienti a coprire il costo dell’intervento erogato, né persone tenute al 

mantenimento che si siano obbligate nei confronti dell’Ente erogatore del servizio, potrà 

ugualmente beneficiare di servizi, restando inteso che l’Ente erogatore avrà diritto di rivalsa 

su detti immobili fino a concorrenza delle somme erogate, oltre gli interessi legali maturati. 

 
Art. 32 - Tutela degli utenti e rapporti con il Cittadino  

 
Così come previsto dalla Carta di Cittadinanza Sociale, il cittadino deve essere 

informato sui diritti, sui percorsi, sulla tipologia dei servizi e degli interventi sociali e socio – 

sanitari e sulle opportunità presenti sul territorio, nonché sulle possibilità  di scelta tra le 

prestazioni stesse e sulle azioni previste per l’espressione di ricorsi e reclami. 

 
Art. 33 - Accesso agli atti 

 
L’accesso agli atti è disciplinato dal relativo Regolamento interno dell’Ente gestore. 

 
Art. 34 - Sistema Informativo 

 
 La AUSL 11 dispone di un sistema informativo socio – sanitario integrato.  

 Il sistema informativo aziendale ed il sottosistema informativo dei servizi sociali 

hanno l’obiettivo di rilevare i bisogni e le prestazioni erogate, al fine di disporre 

tempestivamente di dati ed informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e 

alla valutazione delle politiche sociali e sanitarie attraverso il Piano Integrato di salute. 

 Tutte le fasi del percorso sono registrate nel Sistema informativo denominato 

“ASTER” e vanno a costruire la cartella unica del cittadino. 

 
Art. 35 - Utilizzo dei dati personali 

 
I cittadini devono essere informati, ai sensi della Legge n. 675/96 e successive 

modificazioni, delle finalità e modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria del 
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loro conferimento, del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l’impossibilità di ottenere il 

provvedimento richiesto.  

Il cittadino dovrà essere inoltre informato sui soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati e del loro ambito di diffusione ai sensi dell’ articolo 13 della suddetta legge.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale Professionale e i dati saranno 

utilizzati solo per il raggiungimento dei fini istituzionali. 

 
 Art. 36 - Correlazione con i disciplinari applicativi 

 
Il presente regolamento è correlato al Regolamento Generale della Società della Salute 

di Empoli e al Regolamento di Organizzazione Aziendale AUSL 11 e ai disciplinari di 

funzionamento dei seguenti servizi e prestazioni: 

 
• Disciplinare ISEE 

• Disciplinare degli interventi economici 

• Disciplinare degli interventi integrativi finalizzati all’assistenza di persone non 

autosufficienti. 

• Disciplinare dei buoni servizio 

• Disciplinare dei servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità 

familiari  

• Disciplinare degli inserimenti  lavorativi  

• Disciplinare dell’affidamento familiare 

• Disciplinare dei Servizi semiresidenziali  

• Disciplinare dei Servizi residenziali  

 
Art. 37 - Entrata in vigore 

 
La Giunta della Società della Salute approva il presente regolamento che entrerà in 

vigore, previa approvazione da parte dei Consigli Comunali e dell’Azienda ASL11 con le 

modalità previste nella delibera di approvazione della Società della Salute stessa. 

Il presente Regolamento assume natura e contenuti di disciplina sostanzialmente di 

quadro; costituisce pertanto fonte primaria rispetto ad ogni altra specifica disciplina in 

materia sociale dei Comuni e della Società della Salute ad esclusione delle norme statutarie. 

I provvedimenti attuativi necessari conseguenti sono emanati dalla Giunta della 

Società della Salute di Empoli, dal Direttore Tecnico della Società della Salute, dal Direttore 

dei servizi sociali dell’Azienda USL 11 ognuno per quanto di propria competenza. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme comunitarie, 

statali, regionali e comunali vigenti in materia di sistema integrato di interventi sociali e 

socio-sanitari. 
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Art. 38 - Abrogazioni 

 
A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le 

norme regolamentari e/o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non 

espressamente indicati.       

 
Art. 39 - Norme transitorie 

 

Il presente regolamento disciplina prestazioni e servizi socio-assistenziali dei comuni 

della SdS di Empoli. 

Il Comune di Fucecchio provvederà ad adeguare gradualmente il proprio regolamento 

a quanto previsto dal presente documento fino alla completa adozione. 


	Testo1: approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 16/1/2008 


