SERVIZIO SOCIALE dei COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di LATISANA
Latisana, 10.4.2013
OGGETTO: Linee operative housing sociale.
1.

Regolamenti e gestione inserimenti.

L'utente deve sottoscrivere ed attenersi al regolamento di inquilinato (allegato 1).
L'inserimento avviene previa definizione e sottoscrizione di un progetto personalizzato tra
servizio sociale, utente e terzo settore (Vicini di casa o Caritas), la cui durata non può
superare i sei mesi; sono possibili proroghe motivate. Il progetto deve contenere l'ipotesi
prevista per la soluzione del problema abitativo. L'utente sottoscrive il contratto di
ospitalità con il terzo settore che ha in carico la struttura (Vicini di casa o Caritas). Il case
manager è il servizio sociale, salvo diversa definizione concordata tra le parti coinvolte.
Qualora non ci siano altre soluzioni percorribili, la pubblicazione di uno o più bandi
ATER nella Regione FVG comporta necessariamente la presentazione della domanda da
parte dell'utente in possesso dei requisiti di partecipazione.
La richiesta di accoglimento deve pervenire al terzo settore, possibilmente, almeno
due giorni lavorativi precedenti l'inserimento. Il contratto sociale contenuto nella scheda di
segnalazione (allegato 3) può prevedere il pagamento della quota di ospitalità derivata da
entrate dell'utente, Fondo di Solidarietà regionale o altro contributo fruito dall'utente. Il
contratto di ospitalità (allegato 2) va sottoscritto all'atto dell'inserimento in struttura.
Non è possibile acquisire la residenza in Housing sociale.
In caso di mancato rispetto degli accordi presi, è possibile definire la sospensione di
eventuali benefici concessi (es. Fondo di Solidarietà, contributi economici) o altre
agevolazioni o supporti.
Per situazioni con lievi problematiche di tipo sanitario (disabilità, uso di sostanze,
disagio psichico, ecc.), il progetto va necessariamente concordato con i servizi interessati.
Per situazioni sociali o sanitarie acute o con problematiche significative o per le
quali sono prevedibili situazioni di coabitazione conflittuale, non si ritiene opportuno
l'inserimento in housing sociale. In nessun caso l'housing sociale è assimilabile ad un
progetto di tipo terapeutico o di trattamento sanitario.
2.

Quote utenti.
- 200 €/mese per alloggi gestiti da “Vicini di Casa”, Latisana e S. Giorgio di Nogaro;
- 135 €/mese per alloggio gestito dalla Caritas, Bevazzana di Latisana;
- i minorenni sono comunque esenti.

In caso di situazioni economiche precarie, la quota può essere ridotta o azzerata.
Nella scheda di segnalazione va specificato:
- se l'utente versa la quota
- a chi e con quale modalità la quota viene versata
- se l'utente viene esentato dalla quota, indicare i motivi della decisione.
Il versamento va fatto sempre al terzo settore di riferimento, non può essere fatto
all'Ambito.
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3.

Modulistica.

− regolamento di inquilinato (all. 1), compilazione a cura del terzo settore
− contratto di ospitalità (all. 2), compilazione a cura del terzo settore
− scheda di segnalazione (all. 3), compilazione a cura del servizio sociale e del
terzo settore, per la parte di competenza.

4.

Riferimenti.
a) Associazione “Vicini di Casa”: Udine, Via Torino n. 77
tel. 0432 478652; fax 0432 425469
operatore: dott. Marco Ferri, 329 9642513
e-mail: marco.ferri@vicinidicasa.org
b) Centro Caritas: Udine, Via Treppo n. 3
tel. 0432 414502-414509; fax 0432 511838
operatore: dott.ssa Annarita De Nardo
e-mail: adenardo@diocesiudine.it

5.

Parte amministrativa.

L'importo del contributo regionale viene interamente caricato nell'anno in cui viene
erogato – se necessario, con variazione di bilancio (es.: il contributo previsto e poi erogato
per il progetto 2012/13 è stato caricato nel bilancio di Ambito 2012).
Le quote utenti vengono caricate nell'anno successivo a cui si riferisce il periodo di
accoglimento.

