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• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

PROVINCIA DI 'lKA.I'ANl 

ESTRATI'O dal registro delle deliberazioni dei Commissari Straordinari 

N. 48 del 28/03/2007 

OGGEITO: lntegrazione alla delibera di C.C.n.64 del 30.05.2003 dall'oggetto: 
" Approvazione Regolamento Comunale per i servizi sociali". 

• L'anno Duemilasette il giomif8 del mese di marzo nel Municipio di 
Castellammare del Golfo, si è riunita la Commissione Straordinaria 
s r · s· P A ono mtervenu 1 1 llUIOn: res. ss. 
l. Dr. Vito Mattera Commissario Straordinario SI 
2. Dr. Santo Lapunzina Commissario Straordinario SI 
3. Dr. Alfio Pulvirenti Commissario Straordinario SI 

• Panecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr. Antonio Torregrossa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

• Premesso che con delibera di C.C. o. 64 del 30.05.2003 è stato adottato il Regolamento 
Comunale per i servizi sociali; 

• Considerato che, alla luce delle recenti richieste relative al trasporto di disabili, con mezzi 
comunali nei centri di riabilitazione, constatata l'impossibmtà di adempire in quanto la 
eapacità dei mezzi è stata completamente ntiliz:zata; 

• Constatata la necessità di integrare il superiore regolamento con l' art.l7 bis, avente il 
seguente contenuto: 
" N ti casi di richiHta trasporto disabili (Legge l 04192 ),qualora l'A.C. non sia in 
condizioni di effettuarli con meui propri. valutate le circostanze può, autorizzarsi. da 
parte del servizio sociale, l'utiliz.7o del mezzo proprio, per un periodo limitato ( max mesi 
3), eventualmente rimovibile per ulteriore uguale periodo ( nel caso di circostanze 
eccezionali), mediante erogazione forfettaria di €. 5,00 per ogni viaggio, documentato da 
e per il luogo ove è allocato il centro di riabilitazione, idoneo più vicino. " 

• La suptriore disposizione opera compatibilmente con le riso~e finanziarie e dtii'Eote. 
Per quanto <:Opra propone di valutare la proposta per 1 provvedimeoù successivi di 
competenza che riùene di dovere adottare 

Il Sovraordinato al Servizio Finanziario 
F to Dott. Salvatore Messina 
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• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

• Visto l'art.l44 del Decreto Legislativo n.267 deiiS/0812000; 
• Visto lo Statuto dell'Ente; 
• Visto il vigente OREL; 
• Ad unanimità di voti favorevolmente espressi, 

DELIBERA 

• Per le motivazioni adotte in premessa e che quì si intendono integralmente 
riportate e trascritte, di integrare il superiore regolamento, che alla presente si 
allega per fame parte integrante, con l'art. 17 bis avente il seguente contenuto: 

• " Nei alli i di richiesta tnuporto d ba bill (Legge 104/92 ),qualora l'A.C. non sia In 
condizioni di effettuarli ton mnzi propri. nlutale le circostanze può aulori17.Brsi, da 
parte del servizio sociale l'utilizzo del mazo proprio. per un periodo limitato ( mn mt!li 
3). eventualmente rimovibile per ulteriore uguale periodo (nel caso di circostanze 
eccezionali). mediante erogazione forfettaria di f. S.OO per ogni viaggio, documentato da 
e per il luogo ove ~allocato il centro di riabilitazione. idoneo più vicino. " 

Tramettere U presente atto dopo l'adozione dello stesso al responsabile del servizio del ll0 

Settore di Attività per Il relativo impegno di spesa. 

Dichiara con successiva unanime votazione favorevole, il presente attio immediatamente esecutivo. 
ai sensi dell'art.l2 della L.R.n.44 del 03.12.1991. 
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• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
PROVlNClA 01 JAAPANI 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZI~;;;:~:·••••••ur 8 del ZJ{f, 03. ~o"Ì 

no SETIORE DI ATIJVITA' 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELffiERAZIONE DEI COMMISSARI 
STRAORDINARI A VEN1E PER OGGETIO: 

Integrazione alla delibera di C.C.n.64 del30.05.2003 dall'oggetto: 
"Approvazione Regolamento Comunale per i servizi sociali". 

Vista la proposta eli deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica sulla proposta eli cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
n. 30/2000. 

Data ........... . 

IL FUNZIONARIO RESP. DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Salvatore Messina 
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• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
PROVINCIADI TRAPANI - .. _.., .;._ 

RECOLN«NTT CCM1NALE SERVIZI SOCIALI 

• 
TITOLO I - DISPOSU IOINI GENERAlJ: 

Art. l - Oggetto 
Art. 2 - Finalit! 
Art. 3 - Modalit! 
Art. 4 - Interventi 
Art . S - ISEE 
Art. 6 - Domande 
Art. 7 - Regolamenti comunali vigenti 
Art. 8 - Gestione delle agevolazioni 

TITOLO II - INTJ:GRAZIONE D&L Ja:DDU O PER La F»>IGLIJ: IN CONDI ZIONI DI 
DISAGIO ECONOHICO 

Art. 9 - Finalit! e caratteristiche 
Art. 10 - Domanda di sostegno 
Art. 11 - Hodslit! di erogazione del sostegno 

titoLO III -~ DI IN'l'ICRA.ZIONI: SOCIALE 

Art. 12 - Finalit! 
Art. 13 - Settori di att1v1tl 
Art. 14 - Domande di inserimento 
Art. 15 - Programma persona1izzato di integrazione sociale 
Art. 16 - Contributo 
Art. 17 - Modalit! di erogazione del contributo 
Art.17 bis-contributo forfettario per utilizzo del mezzo proprio 

ruOLO IV - PAGIIMJ:N'1'0 urn PER L ' INSEJliHJ:N'lO DI ANZIANI E DISABILI IN 
S'l'lWT'l'URK SA!a!AA.IJ: J: SOCIO ASSIBUNZD.LI 

Art. 18 - Finalitl e caratteristiche 
Art. 19- Calcolo del sostegno concedibile 
Art. 20- Domanda di pagamento della retta di ricovero 
Art. 21 -Concessione del pagamento della retta di ricovero 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI J: TRANSITORIE 

Art. 22 - Oisponibilit! finanziarla 
Art . 23- Dichiarazione unica ISEE 
Ar t 24 - Entrata in viaore 
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• • COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Tll'OLO I 
OISPOSIZIOWl ~I 

Art. l Oggetto 
Il presente regolamento • adottato ai sensi dell'art. 2 del O. L.qvo 
31/3/1998 n. 109, come modificato dal D. Lg.vo 3/S/2000 n. 130, a 
relativi provvedimenti attuativi. 
Il regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativamente alle prestazioni 
agevolate erogate dal Comune di Castellammare del Golfo neqli ambiti di 
attivitA riconducibili alla materia Servizi Sociali. 
Il regol~ento individua i settori di intervento a le modalit6 operativa 
per l'accesso alle prestazioni. 

Art. 2 E"i.na.li tà 
a) Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di 

rafforzare il tessuto sociale dal Comune secondo principi di solidarietà, 
attraverso torma di sostegno economico diretto rivolte alle situazioni 
maggiormente avantaggiate, e favorendo l'integrazione sociale delle persona a 
rischio di emarginazione o di auto esclusione. 
b) Le agevolazioni previste nel regol&mento hanno carattere integrativo, e 
non sostitutivo, dal reddito familiare, e non possono essere intese 
quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dal Comune. 
c) Gli interventi hanno le scopo non secondario di stimolare le singole 
famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici 
indipendenti dall'intervento di sostegno, ncnch6 di randarle 
responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle 
conseguenti necessità economiche. 
d) PreMessa essenziale al raggiungimentc di tali scopi è un approccio non 
formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da 
parta degli ucenti che dall'apparato am=inistrativo. 
a) La presentazione dalla domanda per l'erogazione delle 
prestazioni agevolate contemplate nel presence reqolamento, · ~ pertanto 
subordinata alla effettuazione di un colloquio con la Assistente Sociale 
del Comune, allo scopo di definire i riferi.Jnenti dalle taaiqlia ed n quadro 
degli interventi possibili, anche in torma coordinata con altri soggetti 
erogatori di servizi. 

Art . 3 Modal.i ti. 
a) Le finalità suddette sono perseguite attraverso la definizione di soglie 

ISeE per l' accesso alle prestazioni agevolate, tali da garantire 
l'attribuzione di risorse in misura congrua alle situazioni di effettivo 
bisogno ed in relazione alle specifiche tipologie di intervento. 
b)Il regol~ento introduce momenti di controllo e verifica delle 

situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di 
prestazioni agevol~te per situazioni-di non effettivo bisogno. 

Art 4 Interventi 
a) Le prestazioni soclali agevolate definite nel presente regolamento sono 

}..rt 

le sequenti: 
Con~ributi per la famiglia in condizioni di disagio economico; 
Programm~ di integrazione sociale;• 
Pl!<]a-.~n;o ret:te per l'inserimento di anzianl e d1sabiH 1n strutture 
san1tarie e socio-assistenziali . 
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
PROVINCIA DI TRAP AHI 

a) Le domande ci pres~azionl sociat1 agevolate devo~c sempre essere 
presentate unita~ente all'attesta~ione dell'avvenuta presentazione, della 
dichiarazione unica ISEE, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune dl 
r">OstellAir1ll8re del .olfo. 

Art. 6 Ooaand• 
a) L'Ufficio dei Servizi Sociali predispone un aodulo per oqni tipoloqia di 

domanda di prestazione sociale aqeYolata, che verrA compilato e 
sottoscritto dal richiedente. 

Art. 7 Regol-anti caaunali vig.nU 
a) Il presente regolamento integra o modifica per le parti con esso 

incompatibili, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei 
servizi qui indicati. 

Art. 8 C.atione cl•lle agevolazioni 
a) L'Ufficio Servizi Sociali a cura dell'Assistente Sociale,trasmetter! alla 

Amministrazione Comunale una 
relazione sulla gestione delle prestazioni sociali agevolate, 
allo scopo di confermare o rivedere qli indicatori economici relativi 
alle soglie d'accesso ed ai limiti delle agevolazioni concedlbili, 
nonch6 per effettuare proposte relative all'assetto generale o a 
specifici aspetti del presente regolamento . 

TITOLO II 
IN'IEGRAZIONI: DEL :UOOU'O PIR LI: I'AMI<:I.Il: IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

ICONCMICO 

Art. g rinali.tà • caratteriet.i.cha 
a) Il sostegno di cui al presente titolo 6 rivolto alle famiglie con mezzi 

economici insuffic.:.a!lti, residenti nel territorio del Comune di Castellammare 
dal Golfo. 
b) Il aoate;no ha lo acopo eli contribuire alle ape•• aoatenute dalle 
~aaiglie per l' acquJ.eto eli generi. eli priaa nec .. aità: prodotti. 
alaentari con eecluaione delle bevande auper alcoliche, abbigli-to, 
calzature, epeae aecliche e ~&r'QlceuUche, quando le i.atan:o:e vengono corredata 
da ricetta aedi ca con l'allegato ecobtri.no ~iacala dalla apeaa aoatenuta. 
c) Costituisce elemento di valutazione ai fini della determinazione del 
sostegno, la compatibilitA della dichiarazione ISEE con la situazione di 
fatto della famiglia, nonch~ la disponib111t6 aog9attiva dei singoli 
componenti la famiglia a contribuire alla formazione dei mezzi economici 
necessari al sostentamento della stessa. 

cl) La definizione di insufficienza dai mezzi economici di ogni famiglia è 
stabilita da un valore ISE" inferiore a C 12.911,43 (t. 25.000.000). Per 
valori ISEE superiori a tale soglia, l'intervento di cui al presente 
titolo non è attivabile. 
•l L'intervento di sostegno è definito in misura proporzionale: 

alla situazione economica di oqni famiglia, con riferimento al 
valore ISEE della stessa; 

Art. 10 Doaanda di aoategno. 
a) La do~nda di sostegno può essere presentata presso l'Ufficio dei Servizi 

Sociali del Comune di Castellammare del Golfo, esclusivamente nei seguenti 
periodi' 

da.ll'Ol/06 al 31/10 c1i ~ anno. 
Escluso le spese funerarie o di cremazione. 

b) La valid~t6 della domanda è limitata all'anno di presentazior.e, e può 
e~sere riproposta per ogni annual•tà successiva. 
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• COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Art. 11 M0dal1tà di erogazione del aosteçno. 
a) Ll su .. t .. qno alle filoll\iqli .. in condizioni di disagio economico è concesso un 

sussidio straordinario sotto forma di contributo una "Tantua-
b) Il aoategno per epeaa funerarie o di cremazione • ooncaaao in una unica 

aoluzione, pzevio aooerta.aento del. valore LUE dei nuclei. dei f&a.ilia.ri dal 
dal:unto. • 

'fi20LO III 
PROGR»MM DI INTEGR.UIONE SOCIALE 

Art. 12 Finalità -
a) I progr~ di integrazione sociale hanno la finalità di prevenire 

o correggere fenomeni di emarginazione ed auto esclusione sociale. 
b) Il riferimento normativa per i programmi di integrazione sociale è 

dato, in quanto applicabile, dal D.Lg.vo 18/6/1998 n. 237 sul reddito 
minimo di inserimento. 
cl I programmi coinvolgono persone che, all'interno di un contesto 

familiare di forte disagio economico, non partecipano alla produzione del 
reddito familiare. 
d) La definizione del disagio economico del nucleo familiare di 

appartenenza è stabilita in un valore ISEE inferiore a € 12.911,43 
(t.25.000.000) . 
e) La considerazione alla basa di ogni programma è che il 

coinvolgimento volontario nella prestazione di attività a rilevanza 
sociale, con forti caratteristiche di solidariet6, contribuisca al 
superamento della emarginazione e dell'autoesclusione dei soggetti 
titolari del programma, apportando motivazioni e rasponsabilitè, ed apra 
per gli stessi pro$pettive di inserimento sociale autonomo. 
f) L'Assessorato dei Servizi Sociali, qualora rilevi nel corso della normale 
operatività situazioni riconducibili alla lettera (b) del presente articolo, 
opera attivamente per prospettare agli 
interessati la possibiliti offerta dal programma di integrazione sociale. 

Art. 1.3 Settori di attività. 
a) La Giunta Co=unale individua ar~ualmente settori di attivitA 

volontaria a rilevanza sociale, rispetto ai quali possono essere previsti 
progr~ personalizzati di integrazione sociale. L'atto è adottato 
normalmente all'inizio di ogni anno, e puO essere integrato durante l'anno 
stesso con ulteriori previsioni. 

Art. 14 Doaanda di illaa.riaento. 
a) I componenti della famiglia in eti lavorativa che non apportano 

reddito, coma indicati al precedente art. 12 , possono richiedere allo 
Assessorato Servizi Sociali dal Comune la definizione di un programma 
personalizzato di integrazione sociale, indicando il settore di attivitA 
prescelto fra quelli approvati dalla Giunta Conunala. 
b) L'Assessorato dei Servizi Sociali avvalendosi dell'Assistente Sociale, 

es&Dinera ogni richiesta nel corso di un colloquio con le singole persona 
interessate, valutando la fattibilità del progr~a in considerazione sia delle 
caratteristiche personali del richiedente 
che delle concrete possibiliti di realizzazione del programma stesso. 

Art. 15 li!r~ personalil':t&to dl. int.çradone sociale. 
a) Ogni programma parsonalizzato di integrazione sociale sarà 
foraal~zzato con deterainazione dal Respònsabile del Settore previo parere 
d•ll'~s~i~tPnte Sociale nella quale saranno 
detta;liat~ente 1ndicati gli impegni assunti dal titolare del programma 
ed individuato~· ~~ Che verificherà l'andamento dal progrA:Qa medesimo. 
b) Il proqramna personalizzato di integrazione sociale: 

ro:m puO pr6""'' ere la presta:ion~ <li mansiO'l1 in ~ostituzione d1 
personale del Comune; 
nor, pu6 esse:-e d1 du=a:..a s"~ri~u a 6 mesi, r.e~ caso. può 
~~~e~~ r1r1nQvaco cun ulter~c1· e jtt~ jeJ Fe~ro~~a~ile 1~1 se~vi: ~· 
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COMUNE Df CASTELlAMMARE DEL GOLFO 

~ROVINCl! DJ.TRAPANI. 

Art. 16 Contributo. 

.. 
a) Al titolare di ogni programma personalizzato di integrazione sociale è 

riconoscibile un contributo di sostenta2ento pari a €. 250,00 mensili per n 3 
ox~ di lavoro giorn~liero in corrl~ponèenza della durata del progr~s mede;~o . 
b) L'erogazione del contributo è subordinata al positivo andamento del · 

progetto, secondo dichiarazione resa~~· 

Art. 17 Modal.ità di arogasio,. del contributo. 
a) Il contributo è erogato al termine del mese di esecuzione del progetto, 

qualora questo sia di durata inferiore al mese, o al ternine di ogni 
mese qualdra sia di durata superiore. 
b) Qualora la dichiarazione resa dal~ sull'andamento del progetto 

evidenzi la prevalenza di aspetti negativi, riconducibili al mancato 
impegno del titolare e non dovuti a causa di forza m11gqiore, il 
contributo mensile è annullato. 

Art.17 bis- Contributo forfettario per utilizzo mezzo proprio 
"Nei casi di richiesta traspono disabili (Legge 104/92 ),qualora l'A.C. non sia in condiziorù di 
effettuarli con mezzi propri, valutate le circostanze può, autorizzarsi, da parte del servizio 
sociale, l'utilizzo del mezzo proprio, per un periodo limitato ( max mesi 3), eventualmente 
rimovibile per ulteriore uguale periodo ( nel caso di circostanze eccezionali), mediante 
erogazione forfettaria di €. 5,00 per ogni viaggio, documentato da e per il luogo ove è 
allocato il centro di riabilitazione, idoneo più vicino. " 

La superiore disposizione opera compatibilmente con le risor.;e finanziarie e dell'Ente. 

tiTOLO IV 
PJICAHBNTO RI!Tn PER L'INSERIMENTO DI ~IANI 

l DISABILI IN l!_~~ SANIVJlii l SCX:IO ASSISTENZIALI. 

Art. 18 Final.i.tà a cara.ttariaticbe. 
al Il comune di CasteiLazmare dal Golfo concorre ai pagamenti della rette per 

l'inserimento in struttura sanitarie e socio assistenziali di persone anziane e 
disabili, in stato di bisogno, residenti nal Comune di Castellammare del Golfo 
da alneno un anno prima dell'inserimento in struttura, o emigrati da non piil. d:\--
un anno. ' . 
Art. 151 Calcolo del. aoat890o concedibile. 

a) Qualora il valore ISEE di ognuno dei nuclei familiari considerati sia 
compreso fra O e l'importo della retta richiesta, la copertura della 
quota integrativa da parte del Comun' aari totale. 
b) Qualora il valore ISEE di uno o piO fra i nuclei familiari considerati 

sia superiore all'importo della retta richiesta, il Comune non eroqheri alcuna 
quota integrativa 
per il pag&Qento della retta. 
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Art. 20 Domanda cl.:i pag&JDenti retta. 
a) La richiesta di accesso ai pagamenti della retta può essere 

presentata dall'utente, dal tutore o curatore, da figli, genitori o 
coniugi, o da un familiare del nucleo di appartenenza pri~ 
dell'inserimento in struttura. 
b) La domanda di pagamento retta sarà presentata su apposito modello 

disponibile presso l'Officio dei Servizi Sociali del Co.~• di Castellammare del 
Golfo, e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a definire il quadro 
d'insieme delle disponibilitl economiche e delle relazioni parentali 
dell'utente, nonch6 essere corredata di ogni elL~ento conoscitivo richiesto. 
c) Alla domanda il r~chiedente aovrà alle~dre ~•rtificazic~e della 3~-,renut3 

presentazione della dichiarazione' unica ISEE ~a parte di ognuno dei membri dei 
nuclei familiari considerati. • . 
d) In assenza di una o piò delle dièhiarazioni IS&E richieste, la 

domanda non potri essere accolta. 
e) La domanda ha validità annuale, e può essere riproposta tutti gli 

anni. 

Art. 21 Conceseione ~1a retta cl.:i ricovero. 
a) Entro sessanta giorni dal perfezionaM@nto della' domanda, l'Ufficio dei 

Servizi Sociali comunica, 'l' accoglimento o diniego del ricovero, previa 
coatlnic:a11one scritta al richiedente ed alla strut~u:r:a 
ospitante entro i succ~ssiv1 trenta giorr.:. . . . 

Art. :22 D~litA Unanlliarl.a. 
a) Le agevolazioni previste nel presente regolamento aono concesse, se 

dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento 
finanziario previsto nel bilancio annuale del Comune di Castellammare del Golfo. 

Art. :23 Dichiaraaicme wùca IlE&. 
a) A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i 

richiedenti di prestazioni sociali agevolat• dovranno presentare la 
dichiarazione unica ISEE sul modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001. 

Art. :24 Jnt.rata in vigore. 
Il presente regolamento entra in viqore dopo la pubblicazione all'albo per la 
durata di giorni 15 co~Uecutivi, ad intervenuta tsecutivitil della Delibera 
Consiliare approvativa. 
Copia del presente regol&mento sarA diffuso previo avviso pubblico. 

i 
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Letto, approvato, sottoscritto. 

l COMM!SSARJ STRAORDINARI 
F.to: Dr. Mattera Vito 
F.to: Dr. Lapunzina Santo 
F.to: Dr. Pulvirenti Alfio 

II.. SEGRETARJO GENERALE 
F.to: Dr. Torregrossa Antonio 

U Segretario Generale , visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione, in applicazione della I...R. 3 dicembre 1991, n. 44 e della L.R. 
28Jt 212004, n.l7: 
è stata affiSSB all'albo pretorio comunale il giomo~.~/Q.3/2Q~1>er 15 gg. consecutivi (art. l, comma 
l); 

Cimare del Golfo, li ............. .. IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: Dr. Torrcgrossa Antonio 

D sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' io, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori o per 15 giorni consecutivi dal .......... .. 
al ........... ai sensi dell'art. Il legge 44/91 e della L.R. n.l7/2004, a seguito degli adempimenti sopra 

attestati: 

E DNENUTA ESECUTIVA II.. GIORNO ... 

- ai sensi dell'art. 12, L. R. 3/12/1991, n. 44: 

Castellammare del Golfo, Il ............ .. IL SEGRETARJO GENERALE 
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