
Scheda di scomposizione del procedimento 

Richiesta Contributo Economico 

 

Fase  Descrizione 

1 Raccolta della domanda di richiesta di contributo 

1a Registrazione della domanda al protocollo 

1b Assegnazione della domanda all’Area Sociale e Sport 

1c Smistamento della domanda all’ufficio servizi sociali 

2 Verifica della residenza del richiedente. 

2a In caso di esito negativo la domanda viene rigettata. 

3 In caso di esito positivo verifica della documentazione presentata: 

• modulo unico di accesso ai servizi, 

• scheda con i dati necessari per la richiesta,  

• attestazione isee; 

• dati economici e patrimoniali; 

• ogni altro elemento utile per un’indagine preliminare. 

3a In caso di esito negativo viene richiesta l’integrazione della documentazione 

(termine di consegna 10 giorni), con sospensione dei termini per la presa in 

carico 

3b In caso di esito positivo presa in carico e creazione della cartella sociale. 

4 Valutazione della domanda e del bisogno ai sensi del regolamento comunale 

sull’accesso ai servizi socio educativi (articolo 10) secondo i seguenti 

parametri (termine 30 giorni dalla richiesta protocollata): 

a) la condizione personale dell’interessato, comprensiva della situazione 

sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa 

la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la 

presenza di forme di copertura assistenziale informale; 

b) la situazione familiare; 

c) il contesto abitativo e sociale; 

d) la situazione lavorativa; 

e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul 

valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli 

strumenti propri del servizio sociale; 

f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia; 



g) la disponibilità personale di risorse di rete; 

h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare; 

i) la capacità di assumere decisioni; 

l) la capacità di aderire al progetto concordato. 

4a In caso di esito negativo (non accertamento dello stato di bisogno) 

comunicazione al richiedente del rigetto della domanda. 

4b In caso di esito positivo (accertamento dello stato di bisogno) definizione della 

proposta progettuale e stesura della bozza del contratto sociale (art. 11 del 

regolamento comunale) 

4c Comunicazione al richiedente della proposta progettuale e del relativo 

contratto (termine 5 giorni dalla conclusione della valutazione) 

4d Nel caso il richiedente non accetti la proposta e non sottoscriva il contratto, 

comunicazione della non prosecuzione della presa in carico. 

4e Nel caso il richiedente accetti la proposta e sottoscriva il contratto, 

approvazione del contratto e avvio delle attività previste, nei tempi e nei modi 

indicati 

5 Prenotazione dell’impegno di spesa previsto nel contratto. 

5a Liquidazione del contributo economico previsto nel contratto 

5b Comunicazione al richiedente dell’avvenuto pagamento del contributo. 

6 Verifica e monitoraggio delle condizioni previste nel contratto. 

6a In caso di esito negativo della verifica delle condizioni contrattuali cessazione 

della presa in carico e risoluzione del contratto (art. 14 del regolamento). 

6b In caso di esito positivo della verifica delle condizioni contrattuali 

prosecuzione dello stesso secondo quanto indicato nel progetto 

o chiusura del contratto per raggiungimento degli obiettivi previsti (art. 14 del 

regolamento). 

 


