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Sintesi Regolamento 
in materia di interventi di Inclusione Sociale  

 
 
 
 
 

Principi generali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente Regolamento nasce dalla volontà di definire e disciplinare i servizi offerti dall’Amministrazione 
Comunale di Palermo in risposta alle situazioni di rischio di marginalità, di esclusione sociale e di grave 
marginalità, presenti nel territorio. Si vogliono coniugare le forme di intervento previste dalla normativa e 
dai Regolamenti Comunali vigenti con la necessità di gestire nuove forme e modalità operative divenute 
ormai indispensabili nella complessa realtà sociale del Comune di Palermo. 
La funzione di programmazione e di coordinamento dell’Ente Locale è un fattore determinante per costruire 
un sistema capace di valorizzare le risorse delle comunità locali (umane, economiche, progettuali ed 
esperienziali) e mettere a profitto le opportunità pubbliche. Il Comune è chiamato quindi ad occuparsi di 
progettare, gestire ed erogare, attraverso il presente Regolamento, servizi ed interventi rivolti alle fasce più 
deboli della popolazione che vivono situazioni di rischio di marginalità, anche in collaborazione con gli enti 
del terzo settore, attraverso l’utilizzo di risorse pubbliche messe a disposizione da diverse fonti di 
finanziamento. 
In particolare, obiettivo primario è rendere sinergiche le prestazioni già attive ed i Regolamenti in vigore, 
con le novità introdotte dal Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, dal Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014-2020, realizzando interventi coerenti con le Linee di indirizzo per il 
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali in data 05/11/2015. 
Il Regolamento vuole potenziare la funzione di “governance” del Comune di Palermo, le funzioni di 
coordinamento e la capacità di fare sistema, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del contributo 
dei diversi attori e delle altre risorse presenti sul territorio. 
Aspetto fondamentale è il passaggio da una gestione emergenziale delle situazioni di disagio, alla presa in 
carico della persona, tenendo conto della globalità dei suoi bisogni, attraverso l’elaborazione di Piani 
Individualizzati, per favorirne la sua progressiva fuoriuscita dalla condizione di rischio. 
La metodologia prevista nei Titoli seguenti, disciplina interventi multidimensionali e integrati di inclusione 
per le persone in condizione di svantaggio socio-economico, attraverso l’erogazione di prestazioni 
complementari e percorsi di presa in carico complessa. 
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Art.1 - Finalità ed 
obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 - Metodologia 
di presa in carico – 
Progetto 
Individualizzato 
 
 
 

Quello che si sceglie di attuare è il cosiddetto “approccio a gradini” che prevede una successione di 
interventi propedeutici l’uno all’altro, dalla prima accoglienza sino al reinserimento sociale una volta che la 
persona consegue la piena autonomia. Pertanto, i servizi che l’Amministrazione Comunale di Palermo 
intende offrire dovranno avere caratteristiche tali da consentire la costruzione di un sistema che accompagni 
in modo graduale la persona e i nuclei in difficoltà o in condizione di marginalità al recupero delle loro 
capacità/potenzialità. 
Tutte le prestazioni di cui al presente Regolamento, erogabili nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sono 
da considerarsi complementari e sinergiche nell’ambito del singolo “Progetto Individualizzato”. 
 

 
 
Attraverso il presente Regolamento si intendono offrire condizioni di dignità alle persone in difficoltà, con 
un reddito insufficiente a soddisfare tutti i bisogni primari, che vivono in condizioni di rischio e/o di 
marginalità sociale, con esigenze di carattere abitativo oppure senza dimora che necessitano di una pronta 
accoglienza e presa in carico. 
Si vuole offrire un sostegno alle persone che attraversano una crisi tale da generare un disagio abitativo, un 
forte disagio esistenziale e che determina l’ingresso nella condizione di povertà, caratterizzata da uno stato 
di privazione e dal rischio concreto di emarginazione. 
Obiettivi generali dei Servizi e degli interventi previsti nel presente Regolamento nei successivi Titoli sono: 

• sostenere le persone in percorsi di autonomia personale e di carattere abitativo; 
• evitare la cronicizzazione dei problemi e l’ingresso dei cittadini in circuiti di dipendenza assistenziale; 
• ridurre il danno derivante dalla perdita di beni fondamentali quali il lavoro e l’abitazione; 
• attuare percorsi di tutela di particolari soggetti che necessitano immediata protezione sociale; 
• favorire l'inserimento in percorsi di Inclusione Attiva delle persone svantaggiate per consolidarne 

l'autonomia. 

 

 
Il sistema di servizi ed interventi che scaturiscono dal presente Regolamento intende potenziare le capacità 
delle persone in condizione di fragilità, offrendo loro le condizioni minime per affrontare la crisi personale 
e/o familiare, con il supporto dell’elaborazione di Progetti Individualizzati volti a promuovere, anche in via 
sperimentale, l’autonomia e la conseguente fuoriuscita dai percorsi assistenziali. 
Elemento fondamentale degli interventi previsti nel presente Regolamento è la valutazione 
multidimensionale del bisogno e la conseguente progettazione degli interventi necessari da parte del 
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TITOLO I 
 
Art. 3 - Interventi e 
prestazioni per il 
contrasto della 
grave marginalità 
adulta 
 
 
 
 
 

Servizio Sociale Comunale che, in relazione al proprio mandato Istituzionale e nel rispetto delle competenze 
degli Uffici del Settore Cittadinanza Solidale, è titolare della governance sul Progetto Individualizzato. 
Il Servizio Sociale del Comune di Palermo, nell’esercizio del proprio mandato istituzionale, a fronte di una 
domanda o dell’accesso spontaneo dell’utente alle prestazioni (come nel caso dei servizi a bassa soglia), è 
chiamato ad utilizzare strumenti propri della professione di Assistente Sociale, così come disciplinata dal 
Codice Deontologico, per attuare i Progetti Personalizzati in favore di una persona singola o di un nucleo di 
convivenza. 
I Progetti Individualizzati dovranno essere condivisi e sottoscritti per adesione dall’utente che dovrà 
rispettare gli impegni assunti per tutta la durata del percorso di presa in carico. 
L’Assistente Sociale dovrà mantenere con l’utente un rapporto continuativo al fine della revisione del 
Progetto Individualizzato nel corso del tempo e un monitoraggio dei progressi verso l’autonomia, con 
calendarizzazione e verifica delle attività previste. L’intervento multidimensionale dovrà prevedere la messa 
in opera di azioni differenziate con il coinvolgimento di diversi soggetti Pubblici e Privati che saranno 
coordinate dal Servizio Sociale Comunale in modo da garantire una presa in carico globale che miri a 
superare la frammentazione degli interventi. 
Il Comune di Palermo per le funzioni che afferiscono al Servizio Sociale, potrà integrare la dotazione del 
personale Assistente Sociale avvalendosi di risorse umane messe a disposizione da Enti terzi in regime di 
Accreditamento con l’Amministrazione Comunale o che hanno stipulato specifici accordi, sia a titolo gratuito 
che a titolo oneroso, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di servizi, di 
accreditamento e di volontariato, e tale personale potrà essere impiegato dall’Amministrazione Comunale 
nella gestione di Progetti Individualizzati per le prestazioni di cui al presente Regolamento. 
 
 
 
 
Il presente Titolo disciplina l’organizzazione dei servizi socio-assistenziali in risposta alle c.d. povertà estreme 
e, qualora trattasi di servizi erogati da Enti terzi, gli standard organizzativi minimi richiesti a questi ultimi. 
Si tratta di servizi destinati in via temporanea al sostegno delle persone singole, dei nuclei in difficoltà ed a 
rischio di esclusione sociale che non riescono a provvedere autonomamente al soddisfacimento dei bisogni 
primari, quali l’alimentazione, il ricovero notturno, l’igiene personale. Si tratta di potenziare le capacità delle 
persone vulnerabili, offrendo loro condizioni minime di sussistenza e di dignità, anche attraverso Progetti 
Personalizzati e sperimentali volti a promuovere autonomia e conseguente fuoriuscita dai percorsi 
assistenziali. 
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Art. 4 - Destinatari 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 5 - Distribuzione 
viveri, generi di 
prima necessità e 
farmaci 
 
 
 
Art. 6 - Assistenza 
notturna e diurna su 
strada 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 7 - Mensa 
 
 
 
 
Art. 8 - Centro 
Diurno 
 
 

I destinatari dei Servizi di cui al presente Titolo sono prevalentemente persone che vivono una condizione 
di marginalità sociale, ove sono presenti bisogni che costituiscono motivo di esclusione da standard di vita 
dignitosi o che mettono a rischio la stessa sopravvivenza. 
Si intende dare una risposta organica ai bisogni delle persone che, come da classificazione ETHOS - “Tipologia 
europea sulla condizione di senza dimora e sull’esclusione abitativa” - vivono un grave disagio abitativo: 
persone senza tetto, senza casa, con sistemazioni alloggiative insicure, con sistemazioni alloggiative 
inadeguate. 
 
 
È un servizio di distribuzione rivolto a persone in difficoltà di farmaci, generi di prima necessità e generi 
alimentari provenienti dagli aiuti alimentari dell’Unione Europea dalle eccedenze alimentari della 
produzione agricola e industriale dei prodotti provenienti dalla grande distribuzione o da eccedenze 
provenienti da aziende del settore della ristorazione e affini, quali i generi alimentari invenduti o non più 
commercializzabili. 
 
 
Servizio caratterizzato dall’invio di Unità di strada nei luoghi di dimora di persone che vivono e dormono per 
strada, senza un alloggio, prive di un supporto familiare, in condizione di marginalità sociale. Il servizio si 
espleta attraverso l’invio di operatori esperti nel contatto con tale tipologia di disagio, che, con un mezzo 
idoneamente attrezzato, raggiungono i luoghi dove il fenomeno si manifesta maggiormente per 
somministrare beni di prima necessità, idonei al soddisfacimento dei bisogni primari. Il mezzo dovrà essere 
munito di vestiti, coperte e ausili di primo soccorso. Gli operatori che garantiscono gli interventi su strada 
hanno, inoltre il compito, di informare le persone senza dimora sulla possibilità di utilizzo di altri servizi, 
registrandone la loro disponibilità, provvedendo all’invio delle stesse. 
 
 
Servizio di refezione organizzata all'interno di idoneo spazio destinato all’accoglienza di persone che 
beneficiano della somministrazione di un pasto completo con caratteristiche nutrizionali prestabilite, che 
rispondono all’esigenza del fabbisogno giornaliero. 
 

 
Servizio di accoglienza che garantisca spazi di socializzazione e rifugio durante il giorno alle persone senza 
dimora. Per evitare il rischio dell’adattamento negativo alla accoglienza in strutture protette, dovranno 
essere organizzate attività finalizzate allo sviluppo di capacità e alla riacquisizione delle abilità di gestione 
autonoma.  
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Art. 9 - Dormitorio 
di I livello 
 
 
 
Art. 10 - Dormitorio 
di II livello 
 
 
 

TITOLO II 
 
Art. 11 – Interventi e 
prestazioni per il 
contrasto alla 
povertà abitativa e 
ruolo e funzioni 
dell’Agenzia Sociale 
per la casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 11. 2 – Struttura 
organizzativa 
dell’Agenzia Sociale 
per la Casa 
 
 
 

 
Servizio di accoglienza residenziale notturna a bassa soglia (con accesso su richiesta spontanea) e di transito, 
che comprende anche il pasto serale, la doccia, la prima colazione, la fornitura indumenti di prima necessità 
e materiale igienico sanitario, la pulizia di lenzuola, coperte, asciugamani. 
 
 
È un servizio di accoglienza residenziale notturna rivolto a persone senza dimora che hanno già beneficiato 
dell’accoglienza di primo livello o che si distinguono per un alto livello di autonomia o per la presenza di più 
adeguate risorse personali.  
 
 
 
 
 
Compiti dell’Agenzia Sociale per la Casa: 

• Realizzare una “centrale operativa” che governi i processi in materia di contrasto alla povertà 
abitativa; 

• Attivare il confronto con Enti, Fondazioni, Istituti di credito, investitori etici, categorie sociali ed 
economiche, sindacati di categoria, associazioni, cittadine/i, per sostenere e facilitare l’accesso 
all’abitazione, promuovendo anche la realizzazione di forme di sperimentazione innovativa per la 
stipula di contratti di locazione a prezzi calmierati; 

• Stabilire procedure uniche rispetto alla stipula di accordi di rete con Enti ed Agenzie del territorio 
con particolare riguardo all’accompagnamento sociale all’utenza che versa in disagio abitativo, 
coinvolgendo e mettendo in rete strumenti e risorse presenti sul territorio; 

• Definire metodologie comuni (replicabili) per l’individuazione dei bisogni specifici (poverty maps) e 
requisiti di accesso alle prestazioni in materia di assistenza. 

 
 
La struttura organizzativa dell’Agenzia Sociale per la casa è costituita da personale del Comune di Palermo. 
L’Agenzia Sociale per la casa potrà dotarsi di “Sportelli territoriali” che svolgano attività di front office e di 
presa in carico per l’elaborazione di Piani Individualizzati attraverso le funzioni di primo contatto, di diagnosi 
multidimensionale e orientamento finalizzate ad individuare una soluzione personalizzata, “adatta” alle 
diverse esigenze specifiche espresse dagli utenti (problematiche abitative, sociali, giuridiche, linguistiche, 
etc.).  
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Art.12 - Contributo 
all’Autonomia 
Abitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13 - Housing 
first - Attività di 
accompagnamento 
all’autonomia 
abitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il “Contributo all’Autonomia Abitativa” applica il paradigma dell’Housing First che considera il bisogno 
abitativo come primario. Poter vivere stabilmente in un’abitazione rappresenta la condizione essenziale 
perché una persona in condizione di fragilità economica possa intraprendere un percorso di fuoriuscita 
dallo stato di bisogno. 
È un sistema di sostegno per le persone che non riescono a provvedere autonomamente al soddisfacimento 
del bisogno abitativo, che si trovano cioè nella condizione di rischio di perdita dell’abitazione o che l’hanno 
già persa a causa di un reddito insufficiente e/o al verificarsi di fattispecie contingenti (quali ad esempio la 
perdita del lavoro). 
- “L’ammontare del contributo annuale, pari al canone di locazione previsto dal contratto, non può superare 
la somma di: 
Euro 4.800,00 per i nuclei familiari fino a tre componenti; 
Euro 7.200.00 per i nuclei familiari superiori a tre componenti.” 
Agli importi sopra indicati va aggiunto l’importo massimo di euro 2.000 all’anno da destinare al pagamento 
delle utenze e delle altre spese correlate al mantenimento della casa. 
Nel caso in cui il contributo coincide con l’intero importo del canone d’affitto si prevede una riduzione del 
20% a titolo di compartecipazione del beneficiario al costo del servizio.  
 
 
 
Gli interventi di “Accompagnamento all’Autonomia Abitativa” si sviluppano all’interno di percorsi di presa 
in carico multidimensionali, secondo il paradigma dell’Housing First, per il contrasto di varie cause di 
esclusione sociale, a partire dal bisogno abitativo, mediante la formulazione di un Progetto Individualizzato. 
Il Progetto di Accompagnamento all’Autonomia Abitativa, non replicabile per il medesimo utente/nucleo 
familiare, dovrà avere una durata massima di 12 mesi, prorogabili in ogni caso fino ad esaurimento della 
somma autorizzata che non potrà superare l’importo di euro 10.000. 
Il Progetto multidimensionale di Accompagnamento all’Autonomia Abitativa potrà prevedere il sostegno 

economico alle seguenti aree, per le tipologie di spese di seguito elencate: 

1. Area autonomia abitativa: 

• Registrazione contratto di locazione; 

• Pagamento deposito cauzionale; 

• Pagamento mensilità canone di locazione; 

• Spese per trasloco; 
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• Spese manutenzione ordinaria alloggio (es. tinteggiatura pareti, piccoli lavori muratura/idraulica, 

ecc.); 

• Spese per contratti utenze (luce – gas); 

• Pagamento bollette utenze; 

• Acquisto arredi e co-arredi di primaria necessità; 

• Acquisto elettrodomestici di primaria necessità; 

• Acquisto beni di primaria necessità (generi alimentari, vestiario, calzature). 

2. Area sostegno scolastico/socializzazione minori 

• Acquisto libri e materiale scolastico; 

• Contributo spese vestiario; 

• Abbonamento mezzi di trasporto; 

• Pagamento iscrizione ad attività sportive e/o ludico/ricreative. 

3. Area formazione/lavoro 

• Iscrizione e rette corsi di formazione; 

• Sostegno per esperienze di scuola/lavoro all’estero; 

• Conseguimento patente di guida; 

• Abbonamento mezzi di trasporto; 

• Conseguimento licenza di lavoro c/o Camera di Commercio; 

• Contributo acquisto prima fornitura merce (nel caso di avvio attività commerciale); 

• Contributo acquisto mezzi/strumenti per avvio o prosecuzione attività lavorativa; 

• Spese regolarizzazione mezzo (revisione, assicurazione, ecc.) nel caso di avvio o prosecuzione 

attività commerciale/artigianale di ambulante. 

4 Area tutela della salute 

• Spese per visite mediche specialistiche ed esami di diagnostica strumentale e di laboratorio per i 

quali non è previsto il rimborso dal SSN; 

• Acquisto farmaci, come da prescrizione del medico di base e/o specialista, non a totale o parziale 

carico del SSN; 

• Acquisto di medicamenti, non rimborsabili dal SSN, per il controllo e la cura di patologie parassitarie 

trasmissibili (scabbia, pediculosi…) e di patologie a decorso cronico- recidivante, già diagnosticate 

durante le visite mediche; 
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Art. 14 - Housing 
led: Abitare solidale 
e Coabitazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Spese per dispositivi medici (presidi sanitari, ausili, ortesi, protesi, apparecchi dentali) la cui 

fornitura non è a carico del SSN. 

• Presidi e ausili medici non rimborsati dal SSN. 

 
 
Il Comune di Palermo intende promuovere forme sperimentali di “Abitare Solidale” e di “Coabitazione”. 
Si vogliono promuovere metodi ed approcci innovativi al problema casa, anche con l’intento di ottimizzare 
il patrimonio abitativo esistente attraverso un intervento sociale in grado di dare risposte concrete, anche 
se temporanee, al bisogno di un alloggio dignitoso. Al contempo si mira a sviluppare, mediante la 
promozione di coabitazioni strutturate sul principio del mutuo aiuto, sistemi del tutto nuovi di welfare di 
comunità fondati sui valori della reciprocità e della cittadinanza attiva. 
Nel caso dell’abitare solidale, l’intervento valorizza un rapporto di convivenza basato su un “patto 
abitativo” che prevede un reciproco scambio di servizi, in sostituzione del tradizionale contratto d’affitto, 
sostituendo i tradizionali accordi di natura economica, con forme di coabitazioni fondate sui valori e sulla 
pratica della Solidarietà e della mutualità.  
Il servizio dovrà, pertanto: 
Prevedere tempi adeguati di accoglienza strettamente legati agli obiettivi specifici del progetto 
personalizzato di ciascuna persona accolta. 
Garantire la cura delle dinamiche di mediazione con il contesto sociale ed ambientale in cui l’alloggio è 
ubicato, favorendo le occasioni di reinserimento lavorativo o di ricerca di prima occupazione della persona 
ospitata. 
Garantire un presidio leggero della “casa” attraverso operatori dotati di competenze specifiche nel campo 
della facilitazione, della mediazione relazionale, sociale e dell’avviamento alle opportunità di lavoro. 
Il Progetto multidimensionale di Housing Led non è replicabile per i medesimi beneficiari. 
Se si tratta della fattispecie di “Abitare Solidale” potrà avere una durata massima di 24 mesi, prorogabili in 
ogni caso fino ad esaurimento della somma autorizzata, che non potrà superare l’importo di euro 10.000. 
Se si tratta invece di fattispecie di “Coabitazione” il Progetto potrà avere una durata massima di 12 mesi, 
prorogabili in ogni caso fino ad esaurimento della somma autorizzata che non potrà superare l’importo di 
euro 10.000. 
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Art. 14.1 – Abitare 
solidale: Tipologie di 
potenziali ospitanti 
(proprietari e 
affittuari) e ospiti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 14.2 – Abitare 
Solidale: 
Metodologia 
 
 
 
Art. 14 bis Contratti 
di locazione diretta 

 

 

 

 

 

Sono da considerare tipologie di potenziali ospitanti: 
• anziani soli, con disponibilità di alloggi non facilmente gestibili con l’avanzare degli anni, troppo 

grandi per le loro esigenze di vita; 
• famiglie che non riescono a conciliare la cura dei figli e la gestione degli affetti con i tempi del lavoro; 
• altre fattispecie analoghe alle suddette in cui emerge una fattispecie di difficoltà di gestione 

dell’immobile e della vita quotidiana all’interno di esso. 
Sono da considerare tipologie di potenziali ospiti: 

• famiglie e singoli a temporaneo rischio di povertà o marginalità; 
• giovani, studenti, lavoratori alla ricerca di soluzioni abitative economicamente sostenibili per un 

progetto di vita autonomo e dignitoso; 
• donne in difficoltà e persone vittime di discriminazioni; 
• varie tipologie di persone in condizione di fragilità (quali ad esempio gli anziani o giovani in uscita 

da percorsi di istituzionalizzazione, ecc.), e quanti abbiano bisogno di alloggio e vivano una 
situazione di momentanea difficoltà. 

 
 
Dopo un primo contatto con i servizi preposti, viene stilato un identikit di ospitante e ospitato utile per 
valutare eventuali affinità tra i candidati, a cui seguono incontri di conoscenza, sino all’ufficializzazione della 
coabitazione che avviene mediante l’elaborazione di un patto di reciproca solidarietà tra le parti. 
 
 
 
L’Agenzia Sociale per la Casa, nell’ambito delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 11.1 del presente 
Regolamento, può stipulare, direttamente con i proprietari di immobili, contratti di locazione secondo 
quanto previsto dal Regolamento Interventi Abitativi giusto Art. 26/bis 1 e successivi articoli. Nei limiti delle 
risorse previste per tale azione, l’Agenzia Sociale per la Casa stipula con il proprietario di un immobile un 
contratto ai sensi della legge 431/98 art.2 comma 3° e ss.mm.ii. di durata non inferiore a tre anni, a favore 
di soggetti terzi – destinatari degli interventi previsti dal presente regolamento all’Art.15. 
L’Agenzia Sociale per la Casa favorisce l’incontro tra domanda e offerta di alloggi privati in affitto a canone 
concordato secondo gli accordi territoriali che saranno da questa stipulati offrendo: 
· Sgravi fiscali, incentivi e garanzie alla proprietà, laddove previsti dalla normativa vigente e 
compatibilmente con gli equilibri di bilancio ove si trattasse di tributi locali; 
 · Tutele agli inquilini in merito ai canoni applicati e supporto attraverso strumenti economici finalizzati alla 
locazione; 
· Interventi atti a ridurre il fenomeno degli sfratti legati alla morosità incolpevole. 
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ART. 14 ter/1 
Costituzione di un 
fondo di garanzia 

 

 

 

ART. 14.ter/2 - 
Contributo ai 
proprietari per la 
sistemazione e 
messa a norma di 
alloggi da affittare a 
canone concordato 

 

 

ART. 14.ter/3- 
Istituzione di 
Microcredito per 
inquilini 

· Al fine di rendere più vantaggiosa, per i proprietari degli immobili, la 
stipula del contratto di locazione diretta, l’Amministrazione Comunale eroga il pagamento anticipatamente 
in ragione semestrale del canone di locazione. 

 

L’Agenzia Sociale per la casa nell’ambito dei propri compiti potrà operare per la costituzione di un fondo di 
garanzia, fino a 12 mensilità di canone garantito, che tuteli il proprietario sulla eventuale futura morosità 
incolpevole dell’inquilino. 
L’inquilino che beneficerà di tale forma di tutela, dovrà rifondere l’Agenzia Sociale per la casa dell’importo 
versato, con un piano di rientro che viene concordato individualmente. 
A tale beneficio possono accedervi solo inquilini che: 
- hanno sottoscritto e condiviso il Progetto Individualizzato di cui all’Art. 2 del presente Regolamento 
- al momento della sottoscrizione del contratto a canone concordato, abbiano dimostrato una percentuale 
di incidenza del canone di locazione sul reddito annuo lordo, non superiore al 30%. 
L’Agenzia Sociale per la Casa può istituire un fondo di rimborso per i proprietari che intendono ristrutturare 
il proprio alloggio, o che hanno già ristrutturato l’immobile, entro e non oltre 12 mesi antecedenti alla messa 
a disposizione del proprio immobile da affittare a canone concordato (ai sensi dell’art. 2 comma 3 della 
L.431/98) per il periodo previsto di volta in volta dagli accordi stipulati con l’Agenzia Sociale per la casa. 
I proprietari possono presentare richiesta alla stessa per ottenere l’erogazione di un contributo a fondo 
perduto pari alle spese sostenute fino a un max di € 4.000 comprovate da preventivo di spesa e quietanza 
di pagamento entro i termini stabiliti. 
Le spese ammissibili sono quelle individuate dall’Agenzia delle Entrate come detraibili e riguardanti le 
ristrutturazioni edilizie e l’adeguamento di immobili. 

 

L’Agenzia può stipulare accordi con Istituti Bancari, Fondazioni e Enti assimilabili, per l’attivazione di un 
fondo di Microcredito a tasso agevolato, in favore degli inquilini beneficiari degli interventi dell’Agenzia, a 
copertura delle seguenti spese: 
- Anticipo o cauzione per il nuovo contratto concordato e altre spese legate alla locazione; 
- Contributo per il trasloco; 
- Acquisto mobili. 
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ART. 14 ter/4 - 
Fondo Salva Sfratti 

 

 

 

RT. 14 ter/5 – 
Interventi di 
Housing Sociale (HS) 

 

 

ART. 14 ter/6 - 
Autorecupero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Agenzia Sociale per la Casa può istituire un fondo salva sfratti pari ad euro 6.000,00 per ogni utente o 
famiglia presa in carico, utilizzabile per: 
- il proprietario che ritira lo sfratto e sottoscrive un nuovo contratto di locazione a canone concordato, a 
risarcimento delle morosità incolpevoli pregresse dell’inquilino; 
oppure 
per il proprietario che rinvia lo sfratto, come contributo economico in proporzione alla durata del rinvio; 
- l’inquilino sotto sfratto per il versamento del deposito cauzionale di un nuovo contratto di locazione a 
canone concordato. 
 

L’Agenzia Sociale per la Casa, nell’ambito dei propri compiti, è promotrice di interventi di Housing Sociale. 
Per Housing Sociale si intende un programma integrato di interventi che comprende l’offerta di alloggi e 
servizi, di azioni e strumenti con connotazione sociale rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul 
mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. 

 

L’Agenzia Sociale per la casa garantisce la cura degli aspetti sociali e organizzativi del processo denominato 
di “auto recupero”. Questo prevede attività poste in essere direttamente dai beneficiari per il risanamento 
e riadeguamento strutturale di immobili, nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale. L’Agenzia 
monitora l’iter finanziario e burocratico e svolge, altresì la funzione di facilitatore nei processi della 
progettazione partecipata e delle fasi operative di cantiere. 

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Agenzia Sociale per la casa, provvede al censimento degli 
immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica e sociale, e dei beni confiscati alla mafia classificati come 
alloggi residenziali, che si trovano in una condizione di inagibilità o che richiedano interventi di 
manutenzione perché in evidente stato di degrado o incuria. 

L’Agenzia Sociale per la casa può pubblicare Avvisi o Manifestazioni di interesse rivolti a terzi, per la 
ricognizione e messa a disposizione di immobili da destinare all’Autorecupero, di proprietà privata o 
appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, in stato di abbandono e che si trovano in una 
condizione di inagibilità o che richiedano interventi di manutenzione perché in evidente stato di 
decadimento o incuria, al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive nonché situazioni 
di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. L’Agenzia sociale 
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Art. 15 – Destinatari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO III 
 
 
Art. 16 - Interventi a 
supporto delle 
politiche attive del 
lavoro 

 

 

 

può anche attivare prioritariamente procedure negoziali con i proprietari, anche tenuto conto del 
fabbisogno locale di alloggi sociali e in relazione all’entità e al valore economico dell’adeguamento che 
necessita agli immobili. 

 
Famiglie e singoli in temporaneo rischio di povertà o marginalità, a rischio grave di esclusione sociale e di 
pregiudizio, che ha determinato la perdita dell’abitazione o il pericolo contingente di perdita, desumibile da 
una valutazione multidimensionale, economica, e tecnica da parte del Servizio Sociale Comunale che ha 
effettuato la presa in carico per attivare il supporto di una rete di protezione. 
Sono da considerarsi beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo anche le famiglie ed i singoli che 
sono alla ricerca di soluzioni abitative economicamente sostenibili, perché si trovano nella condizione di 
dovere sostenere una percentuale di incidenza del canone di locazione sul reddito annuo lordo, pari o 
superiore al 30%. 
I destinatari dei servizi devono essere disponibili a sottoscrivere l’impegno a rispettare il progetto 
individualizzato, elaborato dal Servizio Sociale, volto ad attivare un percorso di fuoriuscita dalla situazione 
dalla situazione di difficoltà. 
Parte integrante del Progetto Individualizzato è il “PATTO ABITATIVO“, che verrà sottoscritto dalle parti e 
che dovrà contenere: diritti, doveri, divieti, obbligazioni, codice di comportamento e cause di revoca dei 
benefici previsti nel Progetto Individualizzato. 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale di Palermo intende realizzare un sistema integrato di servizi per l’inclusione 
attiva, caratterizzato dalla collaborazione con il Centro per l’impiego territorialmente competente e con gli 
Enti accreditati con la Regione Siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nell’ Elenco Regionale, che saranno 
invitati a collaborare con l’Amministrazione Comunale  
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Art. 18 bis – Start 
up e rafforzamento 
di nuove iniziative 
imprenditoriali in 
favore di soggetti 
del terzo settore e 
gruppi informali  
 
 
 
Art. 19 – 
Descrizione del 
Tirocinio 
formativo/Borsa 
lavoro 
 
 

TITOLO IV 
 
Art.21– Servizio 
educativo 
domiciliare e 
territoriale 
 
 
 
 
 
Art.22 - Destinatari 
 
 
 
 
 
 
 

Si prevede l’erogazione di contributi in regime de minimis in favore degli Enti del terzo settore e dei gruppi 
informali, individuati con procedure di evidenza pubblica, ai fini dello svolgimento di iniziative e progetti di 
innovazione sociale che rafforzano e/o creano nuove attività di sviluppo economico per l’inclusione sociale 
in aree e quartieri svantaggiati, e/o degradati e/o con presenza di criminalità. 

 
 
 
 

Il tirocinio deve prevedere un massimo di 30 ore settimanali e non deve essere superiore all’orario 
settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante. 
A ogni tirocinante sarà corrisposta l’indennità di  partecipazione  al tirocinio p a r i  a d  e u r o  5 0 0 , 0 0  
m e n s i l i ,  solo al raggiungimento del 70% delle attività di tirocinio previste per ogni mese. 
Al tirocinante sarà rilasciato un attestato degli apprendimenti acquisiti ai fini dell’ottenimento della 
certificazione delle competenze. 
 
 
 
 
Il presente Titolo disciplina i principi e le modalità di accesso, erogazione e gestione delle prestazioni relative 
al Servizio Educativo Domiciliare e Territoriale (di seguito denominati rispettivamente SED e SET). 
Il SED ed il SET sono interventi, rivolti ai minori e giovani ed alle loro famiglie residenti e stabilmente 
dimoranti nel territorio del Comune di Palermo, cui i servizi sociali competenti ricorrono a fronte di un 
Progetto Individualizzato per la cura, la protezione e la tutela di minori e giovani, o per il verificarsi di una 
situazione di emergenza, secondo la vigente normativa in materia. 
 
 
 
Destinatarie degli interventi di cui al presente Titolo sono le famiglie con figli che vivendo situazioni di grave 
svantaggio socio-economico, caratterizzate dal rischio grave di marginalità, si trovano in una situazione di 
disagio, oltre che economico, anche relazionale e sociale, con gravi ricadute sull’esercizio delle competenze 
genitoriali per quanto riguarda in particolare i compiti educativi, di accudimento e cura nei confronti dei 
figli, che manifestano un disagio scolastico o mettono in atto di comportamenti devianti. 
I destinatari dei servizi devono essere disponibili a sottoscrivere l’impegno a rispettare il Progetto 
Individualizzato elaborato dal Servizio Sociale Comunale volto ad attivare un percorso di fuoriuscita dalla 
situazione di difficoltà. 
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TITOLO V 
 
Art. 24 - Modalità di 
gestione dei Servizi 
e procedure per 
l’Accreditamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per il Servizio Educativo Domiciliare potranno essere prese in carico famiglie con ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 6 ed i 14 anni. 
Per il Servizio Educativo Territoriale potranno essere prese in carico famiglie con ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 14 ed i 18 anni ed i giovani adulti fino a 21 anni. 
 

 
 
 
Tutti i servizi oggetto del presente Regolamento possono essere erogati, nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio, con le seguenti modalità ed in conformità alla vigente normativa: 

• Gestione diretta; 
• Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica; 
• Accreditamento; 
• Convenzione. 

Secondo la classificazione Istat, contenuta anche nelle “Linee d’indirizzo per il Contrasto alla grave 
emarginazione Adulta in Italia” approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 
05/11/2015, inoltre, tutti i servizi di cui ai precedenti articoli sono suddivisi secondo i seguenti criteri: 

• Servizio Istituzionale, quando è erogato direttamente o indirettamente dall’Ente Pubblico, oppure 
è strutturato e riconoscibile dalla disciplina delle associazioni, cooperative sociali e opera in regime 
di sussidiarietà riconosciuta (procedure di Accreditamento, patti di gestione, convenzioni, appalto, 
ecc.). 

• Servizio Formale: quando è strutturato e riconoscibile e fornito da Enti di natura privata quali 
Associazioni, fondazioni, cooperative sociali. 

• Servizio Informale: quando è garantito in modo spontaneo da Enti non profit (associazionismo e 
Privato sociale) pur conservando i caratteri di un intervento ripetuto e socialmente riconosciuto. 

Il Comune di Palermo – Settore Cittadinanza Solidale, attraverso gli uffici che ne hanno il mandato 
Istituzionale, nell’interesse dei destinatari, effettua il censimento periodico delle risorse presenti sul 
territorio (Istituzionali, Formali e Informali), e facilita la messa in rete delle prestazioni erogate, anche 
attraverso le procedure di Accreditamento degli Enti che ne fanno richiesta e gli eventuali accordi operativi 
successivamente stipulati (Patti di Gestione) qui disciplinati. 
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Art.25 – Procedure 
per 
l’Accreditamento 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 26 - Il Contratto 
di Gestione 
Art. 27 - Obblighi 
dell’Ente 
Art. 27.1 - Obblighi 
dell’Ente per gli 
immobili destinati a 
sede dei servizi 
Art. 28 – 
Rendicontazione 
Art. 29 – Verifiche, 
controlli e cause di 
decadenza o di 
risoluzione del 
contratto 
Art. 30 - 
Trattamento dati 
personali  
Art. 31 – 
Inadempienze 
 
 
 
 

 
L’Amministrazione Comunale di Palermo, nel rispetto della normativa in vigore, potrà procedere 
all’accreditamento di Enti, per far fronte alle situazioni di bisogno disciplinate dal presente Regolamento, ad 
esclusione di quanto previsto nel Titolo III – Interventi a supporto delle politiche attive del lavoro. 
Gli Enti che possono richiedere l’Accreditamento sono quelli di cui all’art.45 D.Lgs 50/2016, cooperative 
sociali di cui all’art. 1 lettera A della L.381 del 08 novembre 1991, nonché altri Enti Pubblici o Privati senza 
finalità di lucro, con personalità giuridica riconosciuta in conformità alla vigente legislazione Nazionale e 
Regionale.  
 

 

 

 

Il Comune di Palermo – Settore Cittadinanza Solidale – valutata, in fase di programmazione, la necessità di 
attivare Servizi gestiti in maniera indiretta, nei limiti delle risorse economiche stanziate nell’ambito del 
bilancio comunale, invita gli Enti Accreditati a stipulare specifici Contratti di Gestione per i Servizi e/o gli 
interventi ritenuti necessari, applicando controlli e verifiche rigorose. 
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Art. 33 - Erogazione 
di voucher sociale 
 

 
 

All’interno di un sistema integrato di interventi e servizi di competenza del Comune, previsto dalla 
normativa Nazionale e Regionale, p u ò  e s s e r e  istituito il Voucher, quale titolo per sostenere e/o 
acquistare prestazioni di assistenza da parte di soggetti fragili. Il Voucher Sociale è un mezzo attraverso 
cui sostenere, nel rispetto della libera scelta degli erogatori dell’assistenza da parte dell’interessato, il 
soddisfacimento di bisogni assistenziali, sociali, educativi dei soggetti fragili. Il Voucher Sociale è un titolo 
sociale che permette di acquistare prestazioni assistenziali dagli Enti del Terzo Settore accreditati con 
l’Amministrazione Comunale.  

 

 


