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REGOLAMENTO  DEL  SERVIZIO DI PRONTA EMERGENZA SOCIALE 

 
Art.  1   -   DEFINIZIONE. ALLOGGI DESTINATI AL SERVIZIO 
 

Il  servizio di pronta emergenza sociale (PES) è istituito al fine di consentire una soluzione abitativa 
provvisoria d’urgenza a nuclei familiari in condizioni di disagio. 

Il Comune utilizza per tale servizio  alloggi di proprietà o di cui abbia la disponibilità.  
In un alloggio si potrà prevedere anche la convivenza con altre persone o nuclei familiari in 

situazioni analoghe, nella forma del gruppo-appartamento. 
Gli alloggi destinati a questo servizio sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale. 

Tali alloggi non sono sottoposti alla disciplina della L.R. 24/2001. 
 
Art.   2   -   REQUISITI  E CONDIZIONI PER UTILIZZARE IL SERVIZIO  
 

Requisito principale per l’accesso al servizio è la mancanza di adeguata abitazione. 
 

I richiedenti devono rientrare nelle seguenti fattispecie: 
 

1. Avere residenza anagrafica nel Comune di San Giovanni in Persiceto da almeno due anni alla data di 
presentazione della domanda di concessione del servizio, oppure essere in attesa del riconoscimento 
o essere già riconosciuto rifugiato o profugo; 

2. Non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto o abitazione su alloggi, secondo quanto previsto 
dal Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica; 

3. Avere un reddito ISEE del nucleo familiare, ai sensi del D. Lgs. 109/98, inferiore al limite previsto 
per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E’ possibile derogare, ove: 

- il nucleo dimostri che, dal momento della dichiarazione, le condizioni reddituali e patrimoniali sono 
mutate sostanzialmente; 
- risulti che il tenore di vita della famiglia non corrisponda al reddito del nucleo; 
4. Non avere rifiutato la concessione del servizio di pronta emergenza sociale nei due anni precedenti la 

richiesta; 
5. Non essere mai stato soggetto alla decadenza prevista ai sensi del presente regolamento. 

 
Per l’accesso al servizio di pronta emergenza sociale si terrà conto delle seguenti preferenze, in ordine di 

priorità: 
1) Nucleo familiare con minori in condizioni di grave rischio sociale o nucleo familiare con presenza di 

persone non autosufficienti, portatrici di disabilità grave ai sensi della L. 104/92 o in carico ai servizi 
di salute mentale o tossicodipendenze; 

2) Nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni. 
 

Gli assistenti sociali dello sportello sociale unitamente al Responsabile del Servizio, valuteranno la 
gravità delle condizioni sopracitate, con particolare riferimento al grado di autosufficienza e all’età. 

Presupposto necessario della assegnazione è il progetto predisposto dall’assistente sociale 
competente, sottoscritto per accettazione dall’utente richiedente il servizio, finalizzato a definire il 
percorso per il superamento delle condizioni di disagio. 

In mancanza della accettazione del progetto, in presenza di minori o di persone non autosufficienti, il 
Comune pone in essere tutte le misure tese a garantire la loro esclusiva salvaguardia, con contestuale 
segnalazione al Servizio Minori ed eventuale denuncia per abbandono di minore o incapace. 
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Art. 3 – ACCESSO AL  SERVIZIO.  
 

I cittadini che intendono chiedere il servizio di pronta emergenza sociale devono presentare apposita 
domanda, allegando la dichiarazione sostitutiva unica ISE/ISEE, autocertificando i requisiti per l’accesso 
e gli eventuali provvedimenti in base ai quali devono abbandonare l’abitazione, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. 

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno solo a seguito di colloquio con 
l’assistente sociale che valuterà la sussistenza delle condizioni previste per l’accesso all’emergenza 
sociale ovvero, in assenza di dette condizioni, orienterà il cittadino verso altri servizi. 

 
L’accesso al servizio può avvenire anche a seguito di segnalazione da parte dell’assistente sociale. 

L’ufficio casa effettua ricognizione delle risorse abitative disponibili, tenendo conto degli alloggi 
individuati di pronta emergenza sociale liberi e verificati dai tecnici per quanto riguarda impianti elettrici 
e termici. Gli assistenti sociali dello sportello sociale, valutata la gravità della situazione del nucleo 
richiedente, eventualmente comparata con altre domande in attesa di accoglimento, sulla base delle 
disponibilità e delle caratteristiche degli alloggi, propongono per l’assegnazione l’alloggio ritenuto più 
idoneo, anche in deroga al rapporto superficie/occupanti stabilito dal regolamento di Edilizia 
Residenziale Pubblica. 
 

La concessione del servizio verrà disposta con provvedimento del dirigente competente, sulla base 
della relazione dell’assistente sociale. 

 
Il provvedimento deve prevedere l’entità della retta, che è determinata annualmente con 

deliberazione della Giunta Comunale, e potrà essere ridotta, su relazione dell’assistente sociale 
competente, con riferimento al reddito ISEE del nucleo richiedente. 
 

Contestualmente alla domanda di accesso al servizio, come condizione necessaria dovrà essere 
presentata la domanda di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora non sia stata 
presentata o non sia in corso di validità. 
 
 

Art. 4 - DOCUMENTO DI IMPEGNO 
 

Per l’ammissione alla fruizione del servizio dovrà essere sottoscritto tra il comune ed il richiedente 
un documento di impegno nel quale dovranno essere indicati: 
 
1) Stato dell’alloggio ed arredi concessi in uso all’utente e del loro stato di conservazione, con 

l’obbligo da parte dell’utente di provvedere alla manutenzione e cura di quanto affidatogli 
assumendosene la responsabilità diretta, e previsione del rimborso degli eventuali danni arrecati 
all’alloggio o alle parti comuni; 

 
2) Impegno al rispetto del presente regolamento, che dovrà essere consegnato in copia; 
 
3) Assunzione degli impegni di carattere economico a carico dell’utente, che saranno i seguenti: 
- Pagamento della retta per l’uso dell’alloggio concesso; 
- Intestazione a proprio carico delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc.); 
- Integrale pagamento degli oneri di gestione dell’alloggio concesso quali i consumi delle utenze, 

tariffa dei rifiuti, spese condominiali, manutenzione ordinaria e quanto altro rientri negli obblighi in 
carico ai conduttori di alloggi; 

4) Impegno a rispettare il progetto dell’assistente sociale, di cui all’art. 2. 
 

 
ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO. MOBILITA’ 
 

La durata della permanenza nell’alloggio concesso sarà di regola fino ad un anno con possibilità di 
riassegnazione, sulla base di relazione dell’assistente sociale.  
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E’ possibile attuare una mobilità d’ufficio tra alloggi, sulla base di considerazioni legate al rapporto 
tra condizioni dell’alloggio e diverse esigenze degli assegnatari. 
 

Art. 6 - DECADENZA 
 

Il dirigente potrà far venir meno la concessione del Servizio nei casi in cui l’utente: 
 
1) abbia perduto i requisiti in base ai quali gli era stato concesso il Servizio previsti dall’art. 2 del 

presente regolamento; 
2) risulti moroso di almeno 3 mensilità nel pagamento della retta o degli oneri di gestione a suo carico; 
3) abbia ceduto o subconcesso ad altri l’alloggio, oppure non vi abiti stabilmente; 
4) abbia adibito l’alloggio di cui trattasi ad attività illecite; 
5) mantenga comportamenti che rechino grave disturbo o danno alla convivenza degli altri utenti o 

condomini degli stabili con alloggi, sulla base di ripetute segnalazioni pervenute 
all’Amministrazione Comunale; 

6) non abbia adempiuto agli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto proposto dal Servizio 
Sociale; 

7) sia ricoverato, non provvisoriamente, in struttura tutelare; 
8) si allontani dall’alloggio e non vi abiti per oltre 60 giorni senza alcuna preventiva comunicazione al 

Servizio; 
9) rifiuti la assegnazione di alloggio ERP, salvo il caso in cui sia presente un familiare disabile che, 

nella nuova abitazione, subisca maggiori limitazioni all’autonomia motoria. 
 

Agli utenti che si trovassero nelle situazioni sopraindicate verrà notificata diffida con la quale il 
Comune ordinerà il rilascio dei locali occupati entro il termine di 45 giorni. 

Per quanto attiene al punto 2) del presente articolo l’utente sarà invitato a regolarizzare la sua 
posizione riguardo gli obblighi economici in pendenza entro il termine massimo di 30 giorni, trascorsi i 
quali il Comune dovrà emettere diffida, con l’ordine di rilascio dei locali concessi. La morosità non potrà 
essere sanata per più di una volta nel corso di un anno. 

Gli interessati potranno, entro i dieci giorni dal ricevimento della diffida, presentare giustificazioni 
scritte e motivate. 

Il dirigente provvede, a seguito del contraddittorio, ove le motivazioni risultino assenti o 
inconsistenti, alla revoca della concessione. 

I cittadini che usufruiranno del servizio dovranno occupare l’alloggio concesso entro non oltre 10 
giorni dalla sottoscrizione del documento di impegno. Nel caso in cui questo non avvenisse, 
l’Amministrazione Comunale dovrà revocare la concessione del servizio con invio di diffida alla 
restituzione delle chiavi entro il termine di 5 giorni dalla data dell’avvenuta notifica. 
 

Art. 7 - CESSAZIONE E RINUNCIA 
 

Tutti gli utenti, fruitori del Servizio, sono obbligati allo scadere del termine fissato per la loro 
permanenza, al rilascio dei locali nonché del pagamento dei conguagli relativi alle utenze e delle 
pendenze economiche di competenza. 

Gli utenti potranno, in qualunque momento, presentare rinuncia scritta al Servizio, con l’obbligo del 
pagamento dei conguagli delle utenze e delle altre pendenze economiche. La rinuncia, ove non sia 
conforme al progetto condiviso, comporterà il venir meno degli eventuali benefici economici previsti. 

 
 
NORMA TRANSITORIA 

 
I termini di cui all’art. 5 sono relativi alle assegnazioni disposte sulla base del presente regolamento, non 
computandosi il periodo già trascorso precedentemente in alloggi di pronta emergenza abitativa.  
Gli attuali occupanti di alloggi di pronta emergenza abitativa, nel caso in cui non abbiano riassegnato 
l’alloggio ai sensi del presente regolamento, dovranno lasciarlo entro 6 mesi dalla esecutività del presente 
atto. 
 


