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CAPO VII – Titoli sociali
19. Titoli sociali di Ambito
19.1 ‐ Descrizione dell’intervento
1. I titoli sociali consistono in una misura di sostegno economico assegnata nelle seguenti
forme:
a) buoni sociali: contributi economici erogati a soggetti fragili per supportarne l’assistenza
a domicilio per prestazioni rese dai familiari o caregiver non professionali nell’ambito
della rete informale di solidarietà;
b) voucher sociali: titoli di acquisto di prestazioni sociali erogate da operatori professionali
accreditati dall’Ambito territoriale.
2. La concessione dei titoli sociali è vincolata alla elaborazione di un progetto di assistenza
personalizzato per ciascun nucleo familiare che accede al beneficio. Il progetto è concordato fra
il nucleo familiare e il servizio sociale comunale di riferimento, la sua stesura e sottoscrizione è
condizione vincolante per l’erogazione del titolo. Non saranno ammessi all’erogazione i progetti
personalizzati che non risultino congruenti con le finalità del bando.

19.2 ‐ Finalità
1. I titoli sociali sono finalizzati a:
a) sostenere la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di fragilità sociale e a
riconoscere l'impegno diretto delle reti familiari o di solidarietà nell'assistenza
continuativa;
b) sostenere il compito educativo e di accudimento delle famiglie, nonché favorire la
conciliazione dei tempi di vita;
c) contrastare le condizioni di povertà estrema ed emarginazione sociale;
d) favorire l’accesso al mondo del lavoro.

19.3 ‐ Destinatari
1. Destinatari dei titoli sociali sono i nuclei familiari residenti sul territorio dell’Ambito
territoriale di Seriate che si trovano in condizione di fragilità sociale per la presenza di:
a) un pesante carico di cura di minori, persone anziane o disabili con compromessa
autonomia funzionale, ovvero situazioni di crisi occupazionale dei membri percettori di
reddito, a fronte di una limitata capacità economica del nucleo familiare;
b) situazioni di emarginazione sociale e povertà estrema.
2. L’accesso ai titoli sociali è subordinato alla presenza di una capacità economica del nucleo
familiare inferiore ad una determinata soglia di accesso.
3. La presenza di una condizione di fragilità sociale è rilevata da un indice di fragilità sociale,
predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione che tiene in
considerazione la condizione economica del nucleo ed il suo carico sociale. Non saranno
ammessi al beneficio i nuclei familiari che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità
sociale, individuato contestualmente alla fissazione della predetta soglia di accesso.

19.4 ‐ Modalità di erogazione
1. L’assegnazione dei titoli sociali avviene tramite bando, nei limiti delle risorse stanziate
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale di Seriate.
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2. L’Assemblea dei Sindaci, anche in funzione della disponibilità di fondi finalizzati alla
realizzazione di specifici interventi, provvede, nel rispetto dei criteri generali qui indicati, a
definire per ogni bando:
a) i criteri specifici di ammissione in relazione alle diverse tipologie di fragilità sociale;
b) la soglia reddituale e il punteggio minimo di fragilità sociale per l’ammissione al bando;
c) il peso assegnato alla componente economica e alla componente di carico sociale
costituenti l’indice di fragilità;
d) la tipologia del titolo sociale messo a bando (buono o voucher sociale), la sua entità, la
durata.
3. Le modalità di determinazione della condizione economica, del carico sociale e di valutazione
dei progetti personalizzati correlati ai titoli sociali sono definiti dal Direttore dei servizi sociali di
Ambito.
4. L’Ufficio di Piano predispone una graduatoria annuale unica e dinamica relativa a tutte le
richieste pervenute.

19.5 – Decadenza dal beneficio
1. Il diritto al titolo sociale permane se permangono i requisiti soggettivi e oggettivi e le
condizioni che hanno consentito l’accesso al beneficio.
2. Spetta ai servizi sociali comunali effettuare il monitoraggio dei progetti personalizzati e
verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato la concessione
del beneficio. Qualora il servizio sociale rilevasse una variazione dei medesimi, lo comunica
tempestivamente all’Ufficio di Piano, che provvede a rideterminare l’indice di fragilità e, nel
caso di perdita del posto in graduatoria, interrompe l’erogazione del titolo dal mese successivo
al verificarsi del cambiamento.
3. Spetta altresì ad ogni Comune attivare i controlli sulle dichiarazioni ricevute dai richiedenti
residenti nel proprio comune.
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