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(Provincia di Ragusa) 

 

 

SCHEDA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Oggetto del Procedimento Assistenza economica 

Descrizione sommaria del Servizio L’assistenza economica è un servizio diretto a singoli e nuclei 

familiari che versano, per qualsiasi motivo, in condizioni di 

disagio economico al fine di aiutarli a soddisfare i bisogni 

essenziali. L'assistenza economica si articola in: 

-  temporanea  

-  continuativa  

-  straordinaria 

-  sostegno economico come servizio di integrazione sociale. 

L'assistenza economica temporanea è concessa ai cittadini che 

hanno  la residenza nel Comune da oltre un anno e consiste 

nell’erogazione di un contributo mensile per un periodo non 

superiore a tre mesi quando sono accertate situazioni contingenti 

che incidono in forma determinante sulle risorse di cui il nucleo 

familiare dispone. 

L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo 

indeterminato mediante l'erogazione di un contributo mensile, 

soggetto a revisione semestrale, ai cittadini residenti da oltre un 

anno nel Comune che versano in difficoltà economiche, purché 

non sussista anche uno solo dei seguenti motivi di esclusione: 

 - reddito del nucleo familiare superiore al minimo vitale;  

 - presenza di persone tenute agli alimenti;  

 - rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza 

economica individuate e prospettate dal Servizio Sociale 

Professionale;  

- la proprietà di beni immobili tenuto conto della loro 

commerciabilità o produttività, ad esclusione della casa di 

abitazione. 

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione 

di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una 

situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni 

di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un 

intervento urgente, di entità rilevante e comunque non 

configurabile nella precedente casistica. 

Il sostegno economico come servizio di integrazione sociale 

può essere svolto da cittadini che, per età e condizioni fisiche, 

sono idonei all’espletamento di attività lavorative utili alla 

collettività. 

Tale forma di assistenza economica ha l’obiettivo di agevolare 

la socializzazione ed il reinserimento di soggetti emarginati e/o a 

rischio di emarginazione. 

Ufficio Competente Ufficio assistenza minori, inabili e nuclei familiari  

Ubicazione: Piazza degli Studi, s.n. 

tel.: 0932 914171  

fax: 0932 914174 
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e-mail: servizisociali@comune.santa-croce-camerina.rg.it   

 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Antonella Gulino - Assistente sociale 

Tel.: 0932 914161 

Sig.ra Vincenza Cascone Iozzia 

Tel.: 0932 914171 

Modalità di attuazione La domanda deve essere presentata dal richiedente al Comune di 

residenza, come da modello allegato A. 

L’assistente sociale effettua la visita domiciliare per accertare la 

condizione socio-abitativa del richiedente e del proprio nucleo 

familiare; redige, una relazione nella quale valuta il fabbisogno 

assistenziale tenuto conto della condizione reddituale e propone 

la forma di intervento da porre in essere e l’entità del contributo 

spettante. 

Riferimento normativo - L.R.  9 maggio 1986, n. 22 

- L.R.  8 novembre 2000, n. 328 

- Regolamento sulla organizzazione dei servizi socio-

assistenziali 

- Regolamento per l’assistenza economica come servizio di 

integrazione sociale 

Fasi del procedimento - Acquisizione e istruttoria dell’istanza 

 - Approvazione proposta del  servizio sociale professionale, 

impegno spesa e liquidazione contributo 

- Comunicazione all’utente dell’ammissione o meno al beneficio. 

Termini del procedimento - gg. 30 

Documentazione necessaria  Istanza come da modello allegato A. 

 

Procedimenti collegati  ============================================= 

 

Modulistica:  

- allegato A 

 

Orario di ricevimento pubblico: 

- lunedì – mercoledì- venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

- martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 

 

 


