
 

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

DELIBERA DELLA G.M. N. 225 DEL 9 SETTEMBRE 1989

COMUNE DI GERACI SICULO PROVo DI PALERMO  
REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI.  
ARTICOLO 1  
i'  
Il Comune di Geraci Siculo istituisce i servizi socio- assistenziali previsti dalla legge N.  
22/86 Detti servizi devono tendere a realizzare,in materia di prestazioni assistenziale,tutte quelle 
condizioni in grado di contribuire in maniera sostanziale,a rimuovere gli ostacoli che, a livelli 
diversi,indivuduale,familiare,sociale,impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona 
umana,attraverso una politica generale dei servizi orientata a superare gli¬squilibri economici e sociali 
esistenti sul territorio. Tali interventi possono essere di natura economica e non.  
ARTICOLO 2  
Soggetti destinatari delle prestazioni ed interventi assistenziali di cui al presente regola mente sono i 
cittadini singoli o i nuclei familiari residenti sul territorio dei Comune che¬si trovino in particolari 
condizioni o stati mi bisogno. Possono usufrmire di detti servizi a anche gli stanieri E non residenti sul 
territorio,limitatamente,però,alle prestazioni di carat tere urgente. I servizi si intendono aperti a tutti i 
cittadini e non solo a quelli in stato di bisogno dal punto di vista economico; tuttavia in relazione alla 
diversa tipologia dei se~ vizi,ai titolari superiori ai limiti di reddito all'uopo fissati,è richiesto il concorso 
al posto secondo procedure che verrano specificatamente definite.  
ARTICOLO 3  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
L'ufficio di servizio sociale che si configura come una struttura tecnica inserita in un setto re più 
ampio ,è finilazzita all'intervento,coordinamento ed alla programmazione di tutte le iniziatove di 
carattere socio-assistenziale previste dalla legge 22/86. I compiti di tale ufficio sono: 1) Conoscenza 
della realtà in termini di bisogno,utenza e strutture esistenti;  
2) programmazione e coordinamento degli insiemi di interventi attivi fra quelli previsti dalla legge 
22/86; 3) Coordinamento di tutte le strutture di accoglienza residenziale operanti nel territorio; 4) 
progettazione ed attivazione,secondo la normativa regionale,di nuovo interventi 5) Gestione , tramite 
proprio personale,di quelle attività che si ritengano delegabili allo esterno; 6) Coordinamento e vigilanza 
dei servizi o degli interventicome parte di essi,svolti mediante convenzione e gestiti da privati ed il 
controllo e la verifica degli stessi; 7) Il raccordoe la definizione di strategie operative comuni ed 
integrate con gli interventi di carattere socio-sanitari attuate dalla U.S.L. La struttura organica 
dell'ufficio comprende:  
1 assistente sociale, un impiegato amministrativo, un archivista dattilografo.  
'"  
ARTICOLO 4  
l  
ARTICOLO 5  
Serv{ziosoc~leprofessionale  
Ilservizi6'soèiale professionale è una attività attuata da assistenti sociali rivolta alla globalità dei 
problemi di carattere sociale,riguardante i cittadini residenti nel Comune e'!'chér'itiira a1'"rèàiizz8:rè 
una soddisfacente integrazione delle persone nel loro ambiente socia le meaianteuna mobilitaziDne di 
risorse,sociali,ambientali ed istituzionali.  
 
 
ASSISTENZA ECONOMICA  
 
S~ tr~tta,quindi, di realizzare un programma che tenda a tras~ormare la tradizionale "assi stenza" in 
organizzazione di "servizi", a superare le prestazioni assistenziali caratteri; zate daca~~o~~e giuridiche 
e quindi dal ~razionamento e molteplicità degli interventi,ed a pr~sentare risposte alternative per la 
soluzione dei bisogni e delle istenze delle persone delle ~amiglie e della comunità.  
~l servizio,che è gratutito,può essere ~ruito da tutti i cittadini del Comune,nonchè dalle per sone 
p'~~~enti nel territorio,da gruppi,Enti ed istituzioni,che,avendo problemi di qualsiasi gen~~;desiderino 
l'interventm dell'assistente sociale  
Per l'organizzazione ;1 'amministrazione, e l'attuaeione del servizio gli assistenti sociali utilizzeranno le 
metodologi. e gli strumenti speci~ici della professione •  
ARTICOLO 6  
l  
Per assistenza economica si intende l'intervento assistenziale esplicato in ~avore di persone e di nuclei 
~amiliari che versano,per qualsiasi causa,in condizioni di disagio economico al ~ine di aiutarli a 
soddis~are i propri bisogni essenziali,assicurando loro un livello di au tosu~~icienza 
economicarapportato al ~~;;y.~;~l~oncepi to come soglia minima di reddito¬ritenuto indispensabile 
per corrispondere alle esigenze fondamentali di vita individuale e ~amiliare. Versa,pertanto,in stato di 
bisogno chi si trova al di sotto di questa soglia che  
si ricava dalla di~~erenza ~ra il minimo votale e le rosorse del singmlo o del nucleo ~amili! re. Per 
quotA MENSILE BASE del minimo vitale , atta a ricoprire le spese necessarie ad eccezi~ ne 
dell'a~~itto,si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori di  
~"""'~'" "~'""'~''''''''''''~ -  
pendenti periodicamente rivalutata. Il minimo vitale del nucleo ~amiliare vIene calcolato aE  
plicando la sotto indicata tabella:  
- Capo ~amiglia 75% della quota base  
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- Coniuge a carico 25% della quota base  
- Familiare a carico da O a 14 anni 35% della quota base  
" "" Il' 14 anni in poi 15% della quota base  
Per quanto concerne il canone di locazione la quota parte non dovrà,comunque superare il 50% della 
somma de~inita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato,dal richiedente  
o dal relativo nucleo ~amiliare. Per la determinazione del ~abbisogno assistenziale,gli oper! tori 
dovranno tenere conto,da un lato,del reddito di qualsiasi forma,nonchè delle eventuali a~ 
tre ,resaazioni assistenziali e dall'altro,del minimo vitale; la di~~erenza evindenziarà un fab ~isogno 
aggiuntivo di assistenza. Il reddito va ri~erito all'intero nucleo ~amiliare. ~'~~sistenza economica si 
articola in: continuativa , temporanea e straordinari3.  
-,~. 'o  
P~r~ssistenza continuat~va si intende l'erogazione di un contributo mensile determinato come  
sgR:J;'à"ma;ggior;ata del,i8.Quota parte del canone di locazione del!' alloggio. E' concessa a tempo 
ind~termin~to' con revisione semestrale,ai cittadini residenti,da oltre un anno,nel Comune,  
,.J;.<]J;'~." ";;"~" _". ':./"' .. ,, ", .. ', .: ' •  
cui0devono essere indirizzate' le richieste. Tale ASSIstenza verrà concessa qualora non sussi  
:L'/\i+:;','.':', ":~""'~": ..... :." ., ..• -  
sta anche una delle seguenti cause di escÌusione: reddito superiore al minimo vitale,presenza  
di persone tenute agli alimenti,ri~iuto daprte dell'utente di soluzioni altrenative all'ass! 
stenz~,economica,proprietà di beni immobili ritenuti ,commerciabili.  
Per assistenza economica in ~orma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile  
." •• ';'''''':'~'<-.::::",b.:'_'',,•'::: ... '' .: .... ' •..... "' •. ,"oh'"'"  
per,~periodo nonsuperiore a trè mesi ed in presenza dis situazioni personali e ~amiliari E  
contingenti,tali da incidere in ~orma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il nucleo 
~amiliare,normalmente dispongono. L'entità del contributo,commisurata alla eccezional! tà dell'evento 
'e comunque'non Buperio~~ al doppio della quota bese del minimo vitale,è fin! lizzata al superamento 
della situazione Ri contingente. Il contributo viene concesso ai citt! dini che ne hanno titolo e ne fanno 
richiesta al Comune ove risiedono da oltre un anno.  
Per assistenza economica ~i~ si intende l'erogazione di un contributo una tantum fi nali,~zato al 
superamento di una situazione imprevista ed eccezionale,incidente sulle condizio nf:ai;Ita normale del 
nucleo familiare e tali da richiedere un interventi urgente di entità  
'4-,:,,')':",' .... " .  
ri~e.vante e,co~unque,non con~igurabile nella precèdente casistica  
•. t, ARTICOLO 7  
Assistenza domiciliare  
ii'àervizi; di assistenza domiciliare ha l'obiettivo di fornire prestazioni di carattere socio 
assistenziali,i~ermieristico e medico all'utente presso il suo domicilio al ~ine di dare una risposta 
concreta ai bisogni temporanei,eccezionali e contingenti del cittadino solo ed in d~ ~ficoltà o del nucleo 
familiare di apoartenenza del cittadino stesso,mentenendo l'utente mp  
.~ '"  
LI 31  
Sfl  
ttb  
:01g  
;-:l ~ li ~l  
 
 
desimo nel ~ proprio ambiente ~amiliare af~iancado ed integrando l'azione della ~amiglia. L'assistenza 
domiciliare si articola nelle seguenti prestazioni:  
disbrigo ~accende domestiche;  
- preparazione o ~ornitura di pasti;  
'I;""".~ 'l', '.".1-* 1."  
- lav0J:'t~;,B\J~~to,raccolta e riconsegna_dellabiancheria;  
- ,acquisto,df'alimenti o altri generi;  
.11." ,: .~", ,g, ..i; .. , .. "  
esple~~ento di eventuali pratiche;  
sos~~gn~psicologico;  
prelievi BX per analisi cliniche;  
.; . t<- f  
assostenza in~ermieristica;  
riablliatzione ~isio- motoria.  
~. "  
I destinatari del servizio,pur non essendo facilmente predeterminabili,si possono genericame~  
te individuare nelle seguenti persone:  
1) Anziani che vivono solo o che sono parzialmente auto sufficienti;  
2)HAndicappati minori o adulti che richiedono cure ed assistenza che i familiari non riescono ad 
assicurare;  
3) Madri di famiglia che,per contingenze più varie,non possono accudire ai lavori domestici;  
4) Minori che,per esigenze particolari,possono avere bisogno di prestazioni domiciliari; 5) Altri soggetti, 
in difficoltà per situazioni contingenti.  
Ai fini dell'accesso al servizio sarà rilevante il livello di auto sufficienza,l'età e la si tuazione 
familiare,mentre il livello di reddito sarà determinante solo per stabilire l'even tuale quota di contributo 
al posto del servizio.  
ARTICOLO 8  
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Prestazioni in favore della famiglia.  
Interventi in favore di gestanti,puerpere e nucleio familiari in stato di bisogno e di abban dono.  
Rientrano in questa categoria i servizi da assicurare ai soggetti sopra indicat~che versano in particolari 
condizioni di bisogno,che si individuano nelle seguenti prestazioni:  
1) ,Assistenza domiciliare;  
2) Assistenza economica;  
3) Invio in case di accoglienza per gestanti e ragazze madri;  
-4) 'istituzione di comunità di tipo familiare per nuclei familiari in difficoltà.  
Per l'attuazione concreta di dette prestazioni,si farà riferimento a quanto disposto dal pr~ sente 
regolamento per i singoli servizi  
ARTICOLO 9  
Prestazioni sostitutive della famiglia- Mfidamento familiare e sostegno ecunOi.C .. C0 ;:. •• gli aff! , 
da,tari.  
::"iSi.tratta di prestazioni rivolte a minori in stato di difficoltà psicologicA, morale o 
ambien ,y.;tal~;,ovvero ,temporaneament eprivi di adeguata assistenza familiare che per la loeo 
complessi tà ,e delicatezza verranno successivamente regolamentate ~ conformemente a quanto 
all'uopo verrà dettato dadisposizioni regionali;  
.C  
:13  
 
i:b  
ARTICOLO lO ASSfSTENZA AI MINORI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA'GIUDIZIARIA  
 
trattasi di interventi per i guaIi non si richiede necessariamente un utilizzo di servizi be~  
;"'81 una serve dli:icompi ti specificatamente indicati dall' art .19 della legge 22/86 da espletarssi a 
cura del seevizio sociale del Comune al fine di individuare la fascia di minori da sottopor __ re alla 
tutela delltautorità Giudiziaria nonchè di prevenire quelle situazioni di disagio, abbandono, 
maltra~tamento, disadattamento dei minori  
ARTICOLO 11  
INTERVENTI,PI:RICOVERO VOLTI A GARANTIRE L'ASSISTENZA DI TIPO CONTINUATIVO A PERSONE 
FISI~AMENTE NON A~QSQFF~çJENTI O AVENTI NECESSITA'DI INTERVENTI DIVERSI DA QU!LLI 
ESPLICITAMENTE PREVISTI  
'.~ ,;, ,t<\>.~.,  
Utent.id.~~",s~rv~zio saranno quelle persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità  
di intervènti specifici e particolari , che richiedono sia garantita una B assistenza di tipo continuativo 
( temporanea o meno ) ed una collocazione in ambiti sociali adatti •  
,Il  
1e1'1  
~.'~'!-  
 
 
ARTICOLO 12  
ASSEGNI PERSONALI PER DIMISSIONI DI MINORI, ANZIANI ED INABILI GIA' RICOVERATI.  
sar~~utenti di questo servizio quelle persone che a causa della particolare condizione che 
iirende\maggiormente esposti ad emarginazione (minori, inabili, handicappati, tossico-  
", .,',:'::,,-_f,,\  
aipendenti, anziani, etc.) usciti da un ricovero, incontrerebbero difficoltà nel re inserimento  
~-~:'<:' '1-", ,\,:,:, ~  
p~eno'e reale nella collettività. Pertanto al fine del rapidO re inserimento l'operatore sociale  
pbtràlndivlduare la necessità di una forma di assistenza anche economica. E' prevista, infatti, la 
possibilità di una. deliberazione di assegni personali per tutto il tempo necessario al pieno re 
inserimento nell' intero contesto sociale ( famiglia, società, gruppi, etc.) secondo le modalità già definite 
nell'articolo sulla assistenza economica.  
ARTICOLO 13  
ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE DI DETENUTI E DI VITTIME DEL DELITTO.  
Si tratta di una forma di assistenza economica da erogare, secondo le modalità a suo tempo indicate, ai 
nuclei familiari che abbiano dovuto lamentare perdi te di vi te umane a seguito di azioni violente o 
delittuose ovvero che si trovano a dover registrare la detenzione di un proprio membro,specie se capo 
famiglia. Anche in questo caso si tratta di una forma di intervento da realizzare in armonia con altri tipi 
di interventi funzionali, allo scopo della attivazione dell'intero nucleo familiare.  
ARTICOLO la  
ASSISTENZA POSTI PENITENZIARI PER IL RECUPERO ED IL REINSERIMENTO DI MINORI E ADULTI 
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA.  
Si tratta, in questo caso, di tutte quelle forme di assistenza che l'operatore sociale dovrà porre in essere 
per il reinserimento di quei soggetti (differenti se minori o adulti) che usci ti dallo stato di detenzione 
dovranno ricominciare la loro vita nella famiglia, nella società, nell'ambiente di lavoro, nella scuola, etc.  
ARTICOLO 15  
INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DEL DISADATTAMENTO E DELLA CRIMINALITA' MINORILE 
MEDIAì\7TE LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E DI INTERVENTI FINALIZZATI AL TRATTAMENTO ED AL 
SOSTEGNO DI ADOLOSCENTI GIOVANI IN DIFFICOLTA'.  
5)  
Anch: in questo caso la legge non individua analiticamente i tipi di. intervento, tuttavia imette alla 
attenta - valutazione dell' operatore la scelta di qu"ei servizi (es. assistenza  
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-';-;:j;,\ ':'l:;;,"'i:t  
econòmica, centri di accoglienza, inserimento lavorativo, rapporti con la famiglia, etc.)  
'h~- ;{{ri terrà necessari per il raggiungi mento dell' obietti vo da perseguire: prevenzione della 
evianza e della criminalità minorile.  
ARTICOLO 16  
LTRE FORME DI ASSITENZA ANCHE INTEGRATIVA DELL' INTERVENTI INDICATI DALLA LEGGE 22/86, 
IDONEI  
",~;:,,'}-é:;" '" , , """ .,;,~ "," "  
o "SOSTENERE IL CITTADINO IN. OGNI SITUAZIONE TEMPORANEA O PERMANENTE DI INSUFFICIENZA 
DI MEZZI  
CONOMICI E DI INADEGUATA ASSISTENZA FAMILIARE.  
che in questo caso non c'è nulla di predefinibile o predeterminabile. L'individuazione ia della fascia di 
utenza sia degli interventi è rimessa alla autonomia della competenza rofessiona1e dell'operatore 
sociale.  
6)  
ARTICOL06~  
ENTRI DIURNI DI ASSISTENZA E DI INCONTRO PER MINORI, INABILI ED ANZIANI.  
cent~6- diurno è una struttura a carattere territoriale articolata e flessibile che accoglie  
(' ~',.j o,' , •••  
;1'" servizi aperti alla comunità. Gli utenti sono in specifico minori, inabili, anziani  
handiccapati non gravi. Le attività sono di carattere ricreativo, culturale e SOCiale  
"rette a favorire processi di socializzazione. Le iniziative possono essere:  
cineforum;  
conferenze-dibattiti;  
attività manuali ed artigianali;  
 
 
7)  
attivita musicali;  
attività diçarattere filatelico; :..'"'; :',"t/ \.' .~ ,.~ ,~ ~d~4 #1""; ' •. programmazIone,di visite guidate;  
organizzaz'iori~ ~ di gi te;  
;"~~;:', [C't', ~,"  
-'attività sportive;  
~l<l~'~'~ ~,'Ii: f..)-fi ' , • ,:, t., -.  
-èvèntù81ia~t1vftà di carattere assistenziali ( es. mensa).  
Ii"o/ c:~titZ:;~ do~à provvedere locali ed attrezzature adeguate alle atti vi tà da realizzare e e~t~~" 
àperto per le ore e negli orari adeguati all' accoglimento dell' utenza e secondo le sù~richieste. Si deve 
prevedere la presenza dell'assistente sociale, di animatori socio-cuI tura¬li,~"" di ausiliari generici e 
dell' infermiere professionale (anche in convenzione). Il servizio ar, quanto previsto, potrà essere 
esercitato in gestione diretta oppure appaI tato. Il centro  
avere un proprio regolamento interno che preveda la partecipazione degli utenti alla  
estione dell'attività.  
,)  
ARTICOLO 18  
COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI, INABILI ED ANZIANI.  
8)  
Le comunità alloggio sono appartamenti dove vivono insieme un piccolo numero di persone che on 
hanno la possibilità di rimanere nel proprio domicilio per motivi di carattere economico¬amiliare 
alloggiativo. Queste devono essere ubicate in zone del territorio cittadino atte ad evitare ogni forma di 
emarginazione preferendo , per il loro inserimento, normali strutture abitative con alloggi 
adeguatamente costruiti o ristrutturati •  
In ogni comunità devono essere previsti un operatore responsabile della Comunità stessa, a cuoca 
nonchè ausiliari utilizzati per la pulizia dei locali •  
ARTICOLO 19  
CASE ALBERGO PER MINORI ,INABILI ED ANZIANI  
La. ,csa albergo è un complesso di appartamenti minimi , dotati di tutti gli accessori necessari  
er consentire una vita autonoma destinati a giovani, aziani nuclei familiari , nonchè  
dulti inabili ma autosufficienti  
~~"alloggi raggruppati in unità residenziali sono dotati di servizi collettivi casi da consentir S;:à~scel ta 
tra un tipo di vita prevalentemente autonoma e un tipo di vita prevalentemente omunitaria •  
e,cas albergo devono, comunque, essere ubicate in centri di vita ttiva •  
evono essre previstiuna unità responsabile per la conduzione del complesso , un cuoco,centri usiliari per 
la pulizia dei locali , nonchè un portiere addetto anche ai lavori di manutenzione  
, ~i! " impianto di ricaldamento, al giardinaggio ecc.  
ò~~gmBDI TRA CASA Albergo ed i servizi territoriali di base devono essere coordinati dall'Assistente  
o~iale '.  
ARTICOLO 20  
OGGIORNI DI VACANZA  
f ~)f1_  
'~"~ ~ervizi?, sociale destipato a minori, anziani ed . aventualmente nuclei familiari , inteso u'àre 
strumento" di' socializzazione , di crescita culturale e sociale •  
JW -"~_(-":::; '--. ' ,~' .,,' t "'d'l\o;*f~", ,,' ," ~  
et"" 'quanto riguarda 'i mi,n()ri sono da privilegiare i soggetti provenienti da nuclei familiari  
~' '<'}~:,~'~," • " ,t•  
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n.~ondizi0!li economico f!?c1àli precarie oppure portatori di Handicaps •  
Il personale da prevedere i per tale servizio è costi tui to da animatori socio cuI turali  
a un infermiere professionale, e da ausiliari di assistenza ARTICOLO 21  
 
SSISTENZA ABITATIVA  
L'assistenza abitati va prevede l'assegnazione di alloggi in uso gratuito o in locazione con canoni ridotti , 
a persone e nuclei familiari temporaneamente pri vi di alloggio e in ,hiare difficoltà economiche , nel 
rispetto delle norme previste dalle vigenti leggi •  
ARTIOLO 22  
\  
.~) RATUIT~ DEI SERVIZI E CONCORSO AL COSTO DEGLI INTERVENTI  
Gli interventi e servizi sociali si distinguono in :  
 
 
-seryizi con accesso gratuito alli intera popolazione quali il segretariato sociale, il  
servizio sociale professionale iniziative risocializzaznti dei centri diurni e di incontro .- servizi per i quali 
l'accesso gratuito è subordinato al possesso di un reddito familiare non .. ~~perore\,al limi te all'uopo 
stabilito da idonee disposizioni regionali ~  
Le quote di partecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti il cui reddito familiare  
. "  
superala fascia esente ai fin1 dell'accesso gratuito sarà a suo tenpo'stabilita con disposizioni  
r~gionali •  
Fermo restando il concetto che i servizi di cui al presente regolamento sono offerti a tutti i cittadini , 
nell'ammissione deggi stessi dovaanno prioritariamente essere garantiti i soggetti che non dispongono 
di risorse economiche •  
 
ARTICOLO 23  
, VIGILANZA ,COORDINAMENTO, CONTROLLO E VERIFICA DELI INTERVENTI NON GESTITI IN FORMA 
DIRETTA Posto che i servizi possono essere gesti ti oltre che direttamente, anche in convenzioni con 
associazioni ed istituzioni socio -assistenziali nonchè con associazioni di volontariato iscritte all'albo 
regionale di cui all'art.26 della legge 22/86 al fine del controllo, coordinam e vigilanza , le convenzioni 
dovranno prevedere il tipo l'ampiezza e la natura delle prestazioni da erogare, l'utenza ci prestazoni da 
erogare, l'utenza cui devono essere diretti i costi unitari per i servizi resi ed i limi ti minimi e massimi di 
erogazione dei medesimi nonchè le professionalità necesarie ed atte a svolgere le prestazioni •  
ARTICOLO 24  
.. OPERATORI E LORO FORMAZIONE  
Data la fondamentale rilevanza che assume il riolo dell'operatore è necesasrio che al momento 
dell'avvio o della riorganizzazione dei servizi venga avviato a corsi di ~ •. ed aggiornamento 
professionale  
lo ste'sso formazione  
ARTICOLO 25  
.s  
Elemento caratterizzante della legge 22/86 è l'orientamento volto a garantire interventi coordinati ed 
integrati fra servizi socio - assistenzaili ed altri interventi terri torali in particolare sanitari, scolastici 
nonchè con tutte e iniziative presenti sul territorio e gestite da associazioni cooperative e privati ed 
istituzioni anche su base volontaristica  
ARTICOLO 26  
-:"""j "';"  
Ls ::»00  
SERVIZI ,ANALISI DEI BISOGNIE SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-ASSITENZIALE  
Fondamento delle scelte e delle priorità che devono trovare immediata risposte con interventi ed 
Òazioni idonee, risulta una analisi sisematica dei bisogni e della domanda attraverso un  
'.,",",  
idoneo sistema di indagni statistiche ed informative  
ARTICOLO 2'  
fJJ  
Per tutto quanto non previsto nel presente regolaùento si fa espresso riferimento alla legge 22/8 6 
nonchè alle specifiche leggi in materia di interventi socio assistenziali ed al Decreto "!~i•  
Presidenziale 28 maggio 1987 relativo all'approvazione del Regolamento -tipo sull'organizzazione  
dei servizi socio assistenziali •  
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