
Ai sensi dell'articolo 6 par. 1 e dell'articolo 117 della Legge sull'assistenza sociale (″Gazzetta 

ufficiale″ numero 157/13, 152/14 e 99/15), dell'articolo 19 par. 1 alinea 5 della Legge 

sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) (″Gazzetta ufficiale″ numero 33/01, 60/01 – 

interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 e 19/13) e dell'articolo  

34 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano (″Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-

Dignano″ numero 02/09, 02/10 e 02/13), il Consiglio cittadino di Vodnjan-Dignano, in sede di 

XVI riunione del 2 dicembre 2015, emana la seguente 

 

 

DELIBERA  

sull'assistenza sociale della Città di Vodnjan - Dignano 

 

 

I DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Articolo 1  

 Con la Delibera sull'assistenza sociale (in seguito nel testo: Delibera) vengono 

disciplinati i diritti e le forme di aiuto nella sfera dell'assistenza sociale, garantiti dalla Città di 

Vodnjan-Dignano, gli utenti dell'assistenza, i diritti e i servizi sociali prestati e garantiti sopra gli 

standard dalla Città di Vodnjan-Dignano (in seguito nel testo: Città), nonché i requisiti, le 

modalità e il procedimento utili alla loro acquisizione.  

 

Articolo 2  

 L'assistenza sociale è un'attività organizzata, di interesse pubblico per la Città di 

Vodnjan-Dignano, il cui obiettivo è offrire aiuto ai cittadini socialmente a rischio della Città, 

come pure alle persone che vivono in circostanze personali o familiari sfavorevoli, la quale 

comprende la prevenzione, la promozione di cambiamenti, l'assistenza nel rispondere ai bisogni 

fondamentali di vita e il sostegno a singoli, a famiglie e a gruppi di persone, avendo come scopo 

il miglioramento dello standard di vita e il rinvigorimento dell'utente nel soddisfare 

autonomamente i bisogni fondamentali di vita, nonché il suo coinvolgimento nella società e la 

partecipazione attiva  alla vita sociale della Città.  

 

Articolo 3  

 Le attività relative all'acquisizione di diritti di assistenza sociale prescritte dalla presente 

Delibera, competono all'Assessorato alle attività sociali e all'amministrazione generale della Città 

(in seguito nel testo: Assessorato preposto).  

 

Articolo 4  

(1) I mezzi finanziari per l'attuazione dei diritti e delle forme di sostegno prescritti dalla presente 

Delibera vengono assicurati con il bilancio della Città, per ogni anno fiscale, nell'ambito del 

programma dei bisogni pubblici nella sfera dell'assistenza sociale.  

(2) Le attività o parte delle attività di acquisizione dei diritti di assistenza sociale prescritte dalla 

presente Delibera possono venire affidate dalla Città all'organo preposto all'assistenza sociale sul 

territorio cittadino, rispettivamente ad altra persona giuridica o fisica competente per la 

prestazione di tali servizi, aspetto questo per il quale va stipulato un contratto sui diritti ed 

obblighi reciproci con tali soggetti.  

(3) Il numero di utenti che possono acquisire singoli diritti della sfera d'assistenza sociale, 

prescritto dalla presente Delibera, può subire limitazioni dipendentemente dalla situazione 



inerente ai mezzi  di bilancio cittadino, fatta eccezione per il caso di acquisizione di diritti di 

assistenza sociale per i quali la Città è vincolata dalla Legge.  

 

Articolo 5  

(1) Ogni abitante della Città ha l'obbligo di prendersi cura del soddisfacimento dei propri bisogni 

di vita e dei bisogni delle persone che deve mantenere per legge o ai sensi di altro fondamento 

giuridico.  

(2) Ogni abitante della Città ha l'obbligo di contribuire con il proprio lavoro, reddito e 

patrimonio, alla prevenzione, rimozione o alleviamento dei rischi sociali personali o dei membri 

del proprio nucleo familiare, e in particolare modo di quelli dei bambini e degli altri familiari che 

non possono prendersi cura di sé autonomamente. 

(3)  Ai sensi della presente Delibera una persona può mantenersi da sola quando può acquisire i 

mezzi fondamentali di sostentamento mediante la vendita di patrimonio, la cessione in affitto o 

locazione di patrimonio che non serve a lei e nemmeno ai suoi familiari per coprire i bisogni 

fondamentali di vita, come pure nei casi prescritti dalla Legge.  

 

II SIGNIFICATO DI SINGOLI TERMINI 

 
 

Articolo 6 

Per le esigenze di applicazione e attuazione della presente Delibera, ai sensi delle 

disposizioni della Legge che disciplinano le questioni della sfera d'assistenza sociale (in seguito 

nel testo: Legge), singoli termini hanno il seguente significato: 

 

1. Single è una persona che vive da sola. 

2. Nucleo familiare è la comunità familiare o altra comunità di persone che vivono e che 

coprono assieme i costi della vita, a prescindere dal grado di parentela.  

3. Famiglia è una comunità costituita da consorti o da conviventi, da bambini e da altri 

parenti che assieme vivono, lavorano, acquisiscono reddito in altro modo, spendendolo 

assieme. Per familiare si intende anche un bambino che non vive in famiglia e che 

studia, fino alla regolare conclusione degli studi e al massimo fino ai 29 anni d'età 

compiuti.  

4. Genitore single è un genitore che si prende cura da solo del figlio, mantenendolo.  

5. Famiglia di genitore single è una famiglia costituita da un bambino, rispettivamente da 

più bambini e da un solo genitore.  

6. Bambino è una persona fino al raggiungimento della maggiore età (diciotto anni).  

7. Comunità extraconiugale è una comunità di vita tra una donna non sposata e un uomo 

non sposato, la quale risponde ai requisiti prescritti dalla legge che disciplina i rapporti 

familiari.  

8. Giovane persona maggiorenne è una persona che ha compiuto i diciotto anni, ma non i 

ventuno anni di vita.  

9. Persona portatrice di handicap è una persona che ha handicap duraturi fisici, mentali, 

intellettuali o sensoriali, i quali nell'interazione con vari ostacoli possono limitare la sua 

completa partecipazione attiva e paritetica nella società rispetto alle persone non 

portatrici di handicap.  



10. Bambino con problemi di sviluppo è un bambino che a causa di problemi fisici, 

sensoriali, comunicativi, di linguaggio e linguistici o intellettuali necessita di ulteriore 

sostegno nello studio e nello sviluppo, per permettergli di raggiungere migliori risultati 

di sviluppo e di coinvolgimento sociale.  

11. Persona anziana è una persona di età dai 65 anni in poi.  

12. Persona completamente inabile al lavoro è una persona di più di 65 anni di vita, un 

bambino fino ai 15 anni d'età e una persona la cui inabilità lavorativa viene fissata ai 

sensi delle disposizioni in materia, se la Legge non prescrive diversamente.  

13. Senza tetto è una persona che non ha un'abitazione, ma che vive in luoghi pubblici o di 

diverso tipo non destinati all'abitazione, e che non ha mezzi con i quali pagare i bisogni 

abitativi.  

14. Mezzi di sostentamento fondamentali: corrispondono a vitto, alloggio, indumenti e altri 

effetti personali. I mezzi di sostentamento fondamentali per bambini e giovani 

comprendono anche quei bisogni derivanti dalla loro fase di sviluppo e di crescita, 

nonché dall'educazione e istruzione. I mezzi di sostentamento fondamentali per i 

bambini con problemi di sviluppo e per gli adulti portatori di handicap comprendono 

anche altri fabbisogni derivanti dal loro stato di salute cagionevole, rispettivamente 

dalla loro invalidità.  

15. Piano individuale è il piano sul cambiamento dello stile di vita, rispettivamente del 

comportamento dell'utente, elaborato ai sensi di una valutazione complessiva dei 

bisogni, delle difficoltà e delle risorse, in accordo con l'utente e i familiari, avente come 

scopo il superamento delle circostanze inadeguate di vita.  

16. Fruitore del servizio è l'utente del diritto al servizio sociale ai sensi dell'articolo 6 della 

presente Delibera e altra persona fisica, famiglia o nucleo familiare al quale sono rivolti 

i servizi sociali esternamente alla rete.  

17. Stato patrimoniale è costituito dal reddito e dal patrimonio del single o dei membri del 

nucleo familiare.  

18. Reddito sta per tutti i mezzi in denaro incamerati con il lavoro, la pensione, vari introiti 

patrimoniali o in altro modo (p.es. grazie a quote di capitale, a interessi da risparmio, 

ecc.), concretizzato nel paese o all'estero, nel rispetto delle disposizioni fiscali sulla 

tassazione di reddito, e ridotti del dovuto importo a titolo di imposta e addizionale 

versate.  

19. Per patrimonio si intende beni mobili, immobili, diritti patrimoniali, importo in denaro 

in valuta nostrana o estera, risparmi rispettivamente mezzi in denaro su conti personali 

o libretti di risparmio, carte valore, azioni, quote di capitale, risparmi a scopi abitativi, 

assicurazioni sulla vita e altro patrimonio nel paese e all'estero. Nel patrimonio non 

rientrano le azioni presso il Fondo dei difensori croati derivanti dallo status di invalido 

di guerra croato della Guerra patria, e lo status di membro della famiglia di difensore 

croato deceduto.  

Le disposizioni della presente Delibera inerenti a comunità matrimoniale trovano identica 

applicazione pure per la comunità extramatrimoniale. 

 

 

III UTENTI DELL'ASSISTENZA SOCIALE  

 

 

 



Articolo 7 

(1) I diritti di assistenza sociale possono venire acquisiti da persona che risponde ai requisiti 

prescritti dalla Legge e dalla presente Delibera. 

(2) I diritti di assistenza sociale definiti dalla Legge e dalla presente Delibera vengono acquisiti 

da: 

- cittadino croato con residenza sul territorio della Città,  

- persona straniera e senza cittadinanza con fissa dimora sul territorio della Città. 

(3) I diritti di utente fissati dalla presente Delibera non vengono acquisiti a carico della Città se la 

Legge o altra norma emanata ai sensi della Legge stabilisce che tali diritti vengono acquisiti 

prevalentemente a carico della Repubblica di Croazia o a carico di altre persone giuridiche o 

fisiche. 

Come eccezione, qualora singoli diritti i quali ai sensi della presente Delibera vengono garantiti 

dalla Città, risultassero per altezza e/o volume di importo superiore o di volume maggiore 

rispetto ai diritti e agli aiuti garantiti dalla Repubblica di Croazia, rispettivamente dal Centro di 

assistenza sociale o da altra persona giuridica o fisica, la Città garantirà tali diritti fino all'altezza 

che corrisponde alla differenza tra i diritti da essi garantiti e i diritti fissati dalla presente 

Delibera. 

 

Articolo 8  

(1) L'utente dell'assistenza sociale ha il dovere di comunicare alla persona preposta i dati 

personali autentici, i dati sul proprio reddito e patrimonio, come pure su altre circostanze dalle 

quali dipende l'approvazione di un diritto. 

(2) L'utente risponde materialmente e penalmente dell'autenticità dei dati riportati nella domanda 

di acquisizione di diritti di assistenza sociale.  

 

 

IV REQUISITI UTILI ALL'ACQUISIZIONE DI DIRITTI DI ASSISTENZA  

SOCIALE  

 

 

Articolo 9 

(1) Un fruitore può acquisire i diritti di assistenza sociale fissati dall'articolo 13 della presente 

Delibera qualora risponda ad uno dei seguenti requisiti (se la presente Delibera non disciplina 

diversante uno dei diritti previsti): 

1. Requisito sociale, 

2. Requisito reddituale. 

Articolo 10. 

(1) L'utente risponde al requisito sociale qualora abbia il diritto all'indennizzo minimo garantito. 

(2) L'indennizzo minimo garantito è il diritto ad un importo in denaro che viene a garantire il 

soddisfacimento dei mezzi di sostentamento fondamentali di un single o di un nucleo familiare 

che non ha mezzi sufficienti a coprire quelli di sostentamento fondamentali. 

(3) L'emanazione del decreto sull'approvazione del diritto all'indennizzo minimo garantito 

compete al Centro di assistenza sociale. 

 

Articolo 11 

(1) Un utente risponde al requisito reddituale con un reddito mensile medio pari a: 

 single (nucleo familiare di un unico membro) fino a 2.000,00 kune,  

 nucleo familiare di due membri fino a 2.900,00 kune,  



 nucleo familiare di tre membri fino a 3.900,00 kune, 

 nucleo familiare di quattro membri fino a 5.000,00 kune, 

 se il nucleo familiare ha più di quattro membri, il censo reddituale va aumentato di 

700,00 kune per ogni singolo membro aggiuntivo, 

 per una famiglia di genitore single il censo reddituale per singolo membro del nucleo 

familiare va aumentato di ulteriori 500,00 kune,  

 per una famiglia con figlio con problemi di sviluppo, il censo reddituale viene aumentato  

di 1.000,00 kune. 

 

(2) Per reddito di cui al paragrafo 1 del presente articolo si considera l'importo medio di reddito 

mensile dell'utente, incamerato (versato) nei tre mesi precedenti il mese nel quale viene inoltrata 

la domanda di acquisizione del diritto, ed è costituito dai mezzi in denaro che l'utente ha ricevuto 

in base a lavoro, pensione, introiti patrimoniali o in altro modo.  

(3) Nei redditi di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono considerati: 

 gli indennizzi e le sovvenzioni ai sensi della Legge sull'assistenza sociale, 

 gli aiuti e indennizzi sociali garantiti dalla Regione Istria e dalla Città di Vodnjan-

Dignano,  

 gli assegni familiari, 

 le borse studio di alunni e studenti, 

 gli introiti che persone fisiche acquisiscono ai sensi di donazioni di persone giuridiche e 

fisiche per esigenze mediche.  

(4) L'importo del reddito di un nucleo familiare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene 

ridotto dell'importo che ai sensi di disposizioni sui rapporti familiari un membro del nucleo 

familiare versa per il mantenimento di una persona non membro dello stesso nucleo familiare. 

(5) Una persona disoccupata abile al lavoro può acquisire i diritti di assistenza sociale di cui alla 

presente Delibera, se regolarmente iscritta come disoccupata presso l'ufficio di collocamento 

preposto, da almeno tre mesi prima dell'inoltramento della domanda di acquisizione del diritto.  

 

 

V DIRITTI DI ASSISTENZA SOCIALE  

 

 

Articolo 12  

(1) I diritti della sfera di assistenza sociale ai sensi della Legge sull'assistenza sociale sono: 

l'indennizzo minimo garantito, l'indennizzo delle spese abitative, il diritto alle spese di 

riscaldamento, l'indennizzo per esigenze personali di fruitore di alloggio, una tantum, indennizzi 

relativi all'istruzione, indennizzo d'invalidità personale, un assegno per sostegno e cure, lo status 

di genitore-assistente o di assistente, l'indennizzo fino al collocamento al lavoro, i servizi sociali 

e l'indennizzo per l'acquirente di energia a rischio. 

(2) Le unità d'autogoverno locale hanno l'obbligo di garantire con i propri bilanci i mezzi utili 

all'acquisizione del diritto a un sostegno per la copertura delle spese abitative, mentre le unità 

d'autogoverno territoriale (regionale) quelli per la copertura delle spese di riscaldamento. 

 

Articolo 13 

Gli utenti dell'assistenza sociale del comprensorio della Città di Vodnjan-Dignano acquisiscono i 

seguenti tipi di diritto e/o sostegno: 

1. Diritto ad un sostegno per i neonati, 



2. Diritto ad una tantum,  

3. Diritto a sovvenzioni per l'educazione e l'istruzione: 

 Diritto al sovvenzionamento del soggiorno di bambini in istituzioni prescolari, 

 Diritto al sovvenzionamento delle spese del pasto degli alunni nelle scuole elementari, 

4. Diritto al sovvenzionamento delle spese di viaggio (gratuito) nel trasporto pubblico sulle 

linee della ˝Pulapromet˝ e altre sovvenzioni di spese di trasporto, 

5. Diritto all'indennizzo per le spese abitative, 

6. Diritto a mezzi per indennizzi d'occasione e pacchi dono, 

7. Sostegno nel garantire l'assistenza sanitaria, 

8. Copertura delle spese di sepoltura per persone senza assistenza, 

9. Tutela integrativa materiale per i partecipanti alla LPL, 

10. Sostegno per risolvere il problema della fissa dimora,  

11. Diritto ad un sostegno per la copertura delle spese di riscaldamento. 

 

 

1. Diritto ad un sostegno per i neonati – pacco dono a neonati  

(1) L'obiettivo di questo sostegno è di creare condizioni migliori alle neomamme e ai neonati 

residenti sul territorio della Città di Vodnjan-Dignano.  

(2) La Città assegnerà un pacco dono del valore di 1.000,00 kune ad ogni neonato. Il diritto al 

sostegno viene concretizzato in maniera tale che il sostegno viene assegnato all'utente sotto 

forma di buono. Il requisito per l'assegnazione del buono è che il neonato e almeno un genitore 

siano residenti nel comprensorio della Città. 

 

2. Diritto ad una tantum 

(1) L'una tantum è una forma particolare di sostegno pecuniario o materiale a single o a famiglia 

che si è ritrovata nella posizione di rischio materiale temporaneo per motivi sui quali non ha 

potuto, rispettivamente non può influire e che causano l'impossibilità di coprire alcuni dei 

fabbisogni di vita fondamentali, come ad esempio la nascita o l'istruzione di figli, la malattia o il 

decesso di  un membro del nucleo familiare, catastrofi naturali, l'acquisto di oggetti fondamentali 

per la casa, l'acquisto di vestiario e di calzature indispensabili, ecc.  

(2) L'una tantum in denaro viene approvata all'utente che risponde al requisito sociale o 

pecuniario. Di regola essa viene assegnata in denaro e in via eccezionale, quando sussiste la 

possibilità che l'aiuto in denaro non raggiungerebbe il proprio scopo, l'una tantum in denaro può 

venire sostituita da un valore equivalente in natura o in servizi.  

(3) Il diritto all'una tantum non può venire acquisito contemporaneamente da più persone dello 

stesso nucleo familiare. 

(4) Ad uno stesso utente l'una tantum può essere assegnata al massimo due (2) volte all'anno e 

dell'importo singolo massimo pari a 1.000,00 kune. Come eccezione, per la copertura delle spese 

di energia elettrica e/o di acqua, lo stesso importo può risultare superiore qualora il servizio fosse 

stato interrotto (interruzione dell'erogazione di corrente elettrica e acqua). 

(5) È l'Assessorato preposto che definirà se la domanda di assegnazione sia giustificata e l'altezza 

dell'una tantum, dipendentemente dai mezzi di bilancio disponibili e dalla complessità del 

bisogno dell'utente. 

(6) Qualora l'utente del diritto all'una tantum abbia debiti verso la Città o le società di proprietà 

della stessa, l'Assessorato preposto ridurrà parzialmente il suddetto diritto al fine di coprire i 

debiti, e più precisamente fino al 50% del sostegno approvato. 

 

 



3. Diritto a sovvenzioni per l'educazione e l'istruzione 

(1) Per sovvenzioni legate all'educazione e all'istruzione con la presente Delibera s'intende il 

seguente:  

 Diritto al sovvenzionamento delle spese del pasto nelle scuole elementari, 

 Diritto al sovvenzionamento della retta scolastica di bambini nelle istituzioni 

prescolastiche. 

 

(2) Il sovvenzionamento della retta scolastica dei bambini verrà concretizzato per il 

soggiorno dei bambini presso la Casa per bambini, giovani e adulti affetti da PC e presso le 

istituzioni prescolari del comprensorio della Città. 

 L'altezza della sovvenzione dipende dalla categoria sociale alla quale appartiene il bambino: 

1. 25% del prezzo della retta scolastica per i bambini i cui genitori sono titolari dell'assegno 

familiare; 

2. 30% del prezzo della retta scolastica per il secondo figlio della stessa famiglia, il quale segue 

regolarmente il programma di istituzioni prescolari del comprensorio della Città; 

3. 30% del prezzo della retta scolastica per i figli di invalidi della Guerra patria e dei figli di 

invalidi civili della Guerra patria, se non sono in rapporto di lavoro; 

4. 50% del prezzo della retta scolastica per il terzo e ogni successivo figlio della stessa famiglia, 

il quale frequenta regolarmente le istituzioni prescolari del territorio della Città; 

5. 50% del prezzo della retta scolastica per i bambini per i quali, su proposta del consiglio 

d'amministrazione dell'istituzione, tale circostanza venga approvata dal sindaco della Città; 

6. 70% del prezzo della retta scolastica per i bambini il cui genitore sia utente dell'indennizzo 

minimo garantito. 

 

Il diritto al sovvenzionamento di parte del costo del programma di istruzione prescolare si può 

acquisire per un solo fondamento, il quale risulti più conveniente per l'utente. 

 

(3)  Il sovvenzionamento delle spese per il pasto scolastico dipende dalla categoria sociale al 

quale appartiene l'alunno, ovvero si sovvenziona: 

1. Il 30% del costo del pasto ai bambini il cui genitore è un invalido della Guerra patria e 

che non è in rapporto di lavoro, 

2. Il 50% del costo del pasto ai bambini il cui genitore è titolare degli assegni familiari, 

3. Il 50% del costo del pasto ai bambini il cui genitore è single, 

4. Il 100% del costo del pasto agli alunni che rispondono ai seguenti requisiti: 

- Regolarmente iscritti nell'anno scolastico corrente, se non avevano più di 10 ore di 

assenza ingiustificata nell'anno scolastico precedente e se non ripetono la classe, 

- Sono residenti sul territorio della Città da almeno tre anni, 

- Sono cittadini della Repubblica di Croazia, 

- Che un genitore sia titolare dell'indennizzo minimo garantito, come da disposizioni della 

Legge sull'assistenza sociale. 

Viene sovvenzionato sia il costo del pasto, che del pasto caldo nella Scuola per 

l'istruzione e l'educazione, a quei bambini che hanno la residenza nel comprensorio della Città.  

 

4. Diritto al sovvenzionamento del trasporto gratuito nel trasporto pubblico sulle linee della 

˝Pulapromet˝ e altre sovvenzioni del trasporto approvate dal sindaco 

 La Città sovvenziona il trasporto gratuito sulle line della ″Pulapromet” S.r.l. di Pola e 

altre sovvenzioni di trasporto approvate dal sindaco. 

Qualora risultino disoccupati, il diritto al trasporto gratuito viene acquisito dai seguenti utenti: 



 Persone cieche e sorde, 

 Persone affette da paralisi cerebrale e infantile, 

 Persone affette da sclerosi multipla, 

 Pazienti sottoposti a dialisi e con reni trapiantati, 

 Altre  persone con malattie fisiche del 70% e più, 

 Persone con disturbi psichici, 

 Invalidi di guerra militari e civili con guida (se necessaria – certificato medico), 

 Membri del nucleo familiare ristretto di difensori della Guerra patria deceduti, se non 

godono di tale diritto in base a diverso fondamento, 

 Bambini che frequentano regolarmente la scuola, orfani di uno o di entrambi i genitori e 

titolari della borsa di studio concessa per motivi sociali, 

- Persone di 60 anni e più che non sono in rapporto di lavoro e che ricevono l'indennizzo 

minimo garantito ai sensi del programma sociale del Governo della RC, 

- pensionati (i requisiti e le modalità di acquisizione vengono prescritti da atto in materia, 

emanato ai sensi della presente Delibera, della Legge e di altre disposizioni). 

 

5. Diritto ad indennizzo per le spese abitative  

(1) Le spese abitative ai sensi della presente Delibera riguardano l'affitto, la tassa comunale, il 

trattamento dei rifiuti, la corrente elettrica il gas, l'acqua, la rete fognaria ed atre spese abitative 

ai sensi di disposizioni in materia. 

(2) Possono acquisire il diritto all'indennizzo delle spese abitative, ai sensi delle disposizioni 

della Legge sull'assistenza sociale e della presente Delibera, gli utenti dell'indennizzo minimo 

garantito, i quali inoltrano all'assessorato preposto la Domanda di acquisizione di tale diritto. 

(3) Il diritto all'indennizzo delle spese abitative viene riconosciuto nell'altezza del 30% 

(rispettivamente fino ad un massimo di 500,00 kune mensili) dell'indennizzo minimo garantito al 

single, rispettivamente al nucleo familiare, fissato mediante decreto del Centro d'assistenza 

sociale.  

(4) Come eccezione, l'indennizzo delle spese abitative pari all'altezza dell'indennizzo minimo 

garantito può essere approvato all’utente quando, secondo il parere del Centro di assistenza 

sociale, solo agendo in tale modo si può evitare l'allontanamento dei figli dai genitori.  

(5) L'indennizzo delle spese abitative può essere riconosciuto in denaro, direttamente all'utente o 

in maniera tale che la Città paghi direttamente, parzialmente o interamente, le bollette alla 

persona fisica o giuridica prestatrice del servizio. 

(6) Qualora l'utente del diritto all'indennizzo delle spese abitative abbia dei debiti con la Città o 

con le società di proprietà della Città, a titolo di abitazione (affitto, trattamento rifiuti, tassa 

comunale, ecc.), l'Assessorato preposto ridurrà parzialmente l'importo del suddetto diritto al fine 

di coprire i debiti, e più precisamente fino al 50% dell'indennizzo riconosciuto. 

 

6. Diritto a mezzi pecuniari per indennizzi d'occasione o pacchi dono (per le feste di fine 

anno) 

(1) Le persone e/o le famiglie a maggiore rischio sociale possono concretizzare durante le 

festività di fine anno il diritto a pacchi dono. I pacchi dono possono venire approvati anche a 

persone a rischio sociale o sanitario del territorio della Città, sistemate in istituti di assistenza 

sociale o sanitaria, rispettivamente a tali istituzioni. 

(2) Le modalità di concretizzazione del diritto ad un indennizzo d'occasione o al pacco dono 

verranno definite mediante atto in materia, emanato ai sensi delle disposizioni della presente 

Delibera, della Legge e di altre norme positive. 



7. Sostegno nel garantire l'assistenza sanitaria 

(1) La Città, dipendentemente dagli introiti cittadini, garantirà i mezzi per partecipare al 

finanziamento delle spese e dell'acquisto di: 

 medicinali che vengono prescritti a carico dell'Istituto di assicurazione sanitaria (HZZO) 

(a persone con diagnosi pericolose per la vita), 

 prodotti sanitari in genere, 

 sovvenzioni per aiuto a domicilio, 

 pasto caldo quotidiano. 

(2) Le modalità di concretizzazione dei suddetti diritti verranno definite mediante atto in materia, 

emanato ai sensi delle disposizioni della presente Delibera, della Legge e di altre norme positive. 

 

8. Copertura delle spese di sepoltura 

(1) Qualora le spese di sepoltura non possano venire coperte dai mezzi del defunto, del bilancio 

statale o in altro modo, la Città le coprirà: 

- interamente: per persona che non abbia un titolare dell'obbligo di mantenimento legale o 

contrattuale, ai sensi di contratto stipulato di mantenimento vita natural durante o fino alla morte, 

e che all'atto del decesso fosse residente sul territorio della Città, rispettivamente per persona per 

la quale non si possa definire la residenza e la cui morte sia avvenuta sul territorio della Città, 

- fino al 30% dell'importo: a chi ha l'obbligo di coprire le spese di sepoltura, se rispondono ai 

requisiti sociali o al requisito reddituale di cui all'art. 9 della presente Delibera. 

 

9. Tutela integrativa materiale per i partecipanti alla LPL 

(1) Ai sensi della Delibera sulla tutela materiale integrativa di invalidi militari e civili della 

guerra e ai membri delle loro famiglie, partecipanti alla LPL, viene riconosciuto un aiuto 

integrativo in denaro.  

(2) Le modalità di concretizzazione del diritto verranno definite mediante atto in materia, 

emanato ai sensi delle disposizioni della presente Delibera, della Legge e di altre norme positive. 

 

10. Sostegno per risolvere il problema della fissa dimora  

(1) Ai sensi dell'art. 14 della Delibera sul contributo comunale (˝Bollettino ufficiale della Città di 

Vodnjan-Dignano˝ numero 01/15, 02/15, 03/15), i proprietari di lotti edificabili, i quali sono 

cittadini della Repubblica di Croazia che non hanno risolto il problema abitativo e che stanno 

costruendo un’abitazione come fissa dimora nelle aree residenziali di cui all'articolo 4 paragrafo 

1 della suddetta Delibera, vengono esentati parzialmente e a loro richiesta, dal pagamento del 

contributo comunale per quella parte di edificio utile a risolvere l'esigenza abitativa della loro 

famiglia, dipendentemente dal periodo complessivo di residenza sul territorio della Città e nel 

rispetto delle disposizioni della suddetta Delibera. 

(2) Con il bilancio della Città verranno garantiti i mezzi per la copertura dell'importo del 

contributo comunale, dal quale viene esentato il proprietario del lotto. 

 

11. Diritto a un sostegno per la copertura delle spese di riscaldamento  

(1) Al single o a un nucleo familiare utente dell'indennizzo minimo garantito, che si riscalda a 

legna, viene garantito il diritto alle spese della legna in maniera tale che una volta all'anno gli 

vengono garantiti 3m³ di legna o l'importo in denaro nell'altezza che entro il 30 settembre 

dell'anno corrente viene fissata dalla Regione Istria mediante delibera.  

(2) Per garantire i mezzi per le spese di riscaldamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, 

la Città di Vodnjan-Dignano inoltra alla Regione Istria la domanda completa di dati degli utenti 



dell'indennizzo minimo garantito che si riscaldano a legna, al massimo entro il mese di settembre 

dell'anno corrente per il prossimo anno.  

(3) I mezzi per la copertura delle spese di riscaldamento vengono assicurati nel bilancio 

regionale, e le modalità di riconoscimento dell'aiuto di cui al presente articolo verranno definite 

in accordo con la Regione Istria.  

 

Articolo 14  

(1) L'utente dell'assistenza sociale può acquisire contemporaneamente più singoli diritti, 

rispettivamente forme di sostegno, se la loro concretizzazione contemporanea non contrasta le 

disposizioni di legge sulla quale si fonda la presente Delibera. 

(2) I diritti di assistenza sociale non possono venire ceduti ad altra persona e nemmeno ereditati. 

Qualora l'utente o i membri del nucleo familiare nel quale vive abbiano debiti con la Città, a 

qualsiasi titolo, la Città può negare loro il diritto richiesto, fatta eccezione per il diritto al 

sostegno per la copertura delle spese di abitazione.  

 

 

VI CASI ECCEZIONALI  

 

Articolo 15 

(1) In casi eccezionali l’assessore dell’assessorato preposto può, possedendo il previo benestare 

del sindaco, riconoscere un diritto non definito dalla presente Delibera, oppure riconoscere un 

diritto prescritto dalla presente Delibera ma esternamente ai criteri prescritti, a persone che si 

trovano in una situazione di rischio esistenziale, per circostante momentanee le quali non si 

potevano prevedere (malattia, disoccupazione, decesso di un membro della famiglia, catastrofi 

naturali, ecc.).  

(2) L’importo massimo di aiuto riconosciuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in un 

anno solare, non può superare le 30.000,00 kune. 

 

 

VII COMPETENZE E PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI DIRITTI  

 

Articolo 16 

(1) Il procedimento per l’acquisizione dei diritti fissati dalla presente Delibera va avviato su 

richiesta dell’utente, del consorte o del partner, di figlio maggiorenne, di tutore, di affidatario o 

su proposta del Centro di assistenza sociale.  

(2) Come eccezione, il procedimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo può venire 

avviato dall’Assessorato alle attività sociali e all’amministrazione generale, per dovere d’ufficio.  

(3) La domanda va inoltrata all’assessorato preposto, mediante modulo prescritto che può essere 

scaricato dal sito web della Città o direttamente negli uffici cittadini.  

(4) Il richiedente ha l’obbligo di allegare alla domanda i documenti che comprovano la 

fondatezza e il carattere giustificato della domanda, e i quali vengono riportati chiaramente sul 

modulo.  

(5) Per l’esattezza dei dati riportati nel modulo il richiedente risponde materialmente e 

penalmente.  

(6) L’assessorato preposto può decidere di investigare particolarmente in materia di circostanze e 

situazioni rilevanti, dalle quali dipende l’acquisizione del singolo diritto, rispettivamente di  

circostanze e situazioni ai sensi delle quali il diritto è già stato acquisito.  



(7) In materia di domanda di acquisizione dei diritti, rispettivamente degli aiuti prescritti dalla 

presente Delibera, è l’Assessorato preposto che decide in primo grado mediante decreto, se non 

viene diversamente previsto dalla presente Delibera. 

Il decreto di cui al paragrafo precedente va emanato entro il termine massimo di trenta (30) 

giorni dalla data di inoltramento della domanda da parte dell’utente e di altre persone e organi di 

cui nella presente Delibera, oppure di definizione di tutte le circostanze che possano influire 

sull’emanazione del Decreto. 

(8) Il ricorso contro il decreto può essere espresso all’assessorato preposto della Regione Istria, 

fatta eccezione nel caso in cui la Legge non prescriva diversamente. L’inoltramento di ricorso 

non posticipa l’attuazione del Decreto. 

(9) Durante l’acquisizione del diritto l’utente ha l’obbligo, di regola una volta all’anno, di esibire 

all’assessorato preposto le prove adeguate dalle quali dipende la futura acquisizione del diritto.  

(10) Cambiando le circostanze e i requisiti dai quali, ai sensi della presente Delibera, dipende la 

futura acquisizione di un singolo diritto, l’assessorato preposto emanerà un nuovo decreto o 

abolirà il diritto di cui alla presente Delibera. 

(11) L’organo che ha emanato il Decreto sul riconoscimento di un diritto ai sensi della presente 

Delibera, ha il diritto di vigilare se i mezzi approvati per l’acquisizione del diritto ai sensi delle 

disposizioni della presente Delibera vengano usati allo scopo per il quale sono destinati. 

(12) L’utente dei diritti di cui alla presente Delibera ha l’obbligo di comunicare all’assessorato 

preposto ogni cambiamento di circostanze, requisiti o situazione che possono influire sulla futura 

acquisizione del diritto acquisito, entro il termine di quindici (15) giorni dalla comparsa di tale 

cambiamento.  

(13) L’utente che ai sensi del decreto dell’assessorato preposto abbia acquisito il diritto nella 

sfera d’assistenza sociale della Città, ha il dovere di indennizzare il danno per avere: 

 acquisito il diritto della sfera di assistenza sociale al quale non aveva diritto, oppure lo ha 

acquisito in misura superiore a quella alla quale aveva diritto, ai sensi di dati falsi o 

scorretti, per i quali sapeva o avrebbe dovuto sapere che fossero tali, rispettivamente 

scorretti, o in base ad altro aspetto,   

 acquisito il diritto dalla sfera di assistenza sociale per il fatto di non avere comunicato un 

cambiamento che influisce sull’interruzione o sul volume del diritto, sapendo o avendo 

dovuto sapere di tale cambiamento.  

(14) Il cambiamento di residenza al di fuori della Città di Vodnjan-Dignano ha come 

conseguenza la perdita dei diritti definiti dalla presente Delibera, e più precisamente a decorrere 

dalla data di cambiamento di residenza.  

 

 

VIII DISPOSIZIONI FINALI  

 

Articolo 17 

(1) I mezzi utili alla realizzazione dei diritti definiti dalla presente Delibera vengono assicurati 

nel bilancio cittadino del singolo anno fiscale.  

(2) Qualora a causa di introiti di bilancio ridotti non ci fossero mezzi a sufficienza per versare gli 

aiuti e le sovvenzioni definiti dalla presente Delibera, il sindaco interromperà temporaneamente 

il versamento degli stessi, oppure approverà il versamento di un importo ridotto, in misura 

proporzionale alla percentuale di introiti di bilancio incamerati, su proposta dell’assessore 

dell’assessorato preposto agli affari di assistenza sociale, e se gli introiti risultassero ridotti 

durevolmente, egli proporrà al Consiglio cittadino di modificare la Delibera sull’assistenza 

sociale. 



(3) La presente Delibera entra in vigore l’ottavo giorno dalla data di pubblicazione sul 

″Bollettino ufficiale della Città di Vodnjan-Dignano″ e trova applicazione a decorrere dal 1 

gennaio 2016.  

(4) Per tutto quanto non definito espressamente nella presente Delibera, trovano applicazione le 

disposizioni della Legge sull’assistenza sociale e della Legge sulla famiglia.  

 

 

CLASSE: 021-05/15-01/06 

N.PROT: 2168-04-02-15-6                                                

Vodnjan-Dignano, lì 2 dicembre 2015 

 

           

CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO 
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MOTIVAZIONE 

 

 

1. FONDAMENTO GIURIDICO PER L’EMANAZIONE DELL’ATTO 

L’articolo 117 della Legge sull’assistenza sociale (″Gazzetta ufficiale″ 157/13, 152/14 e 99/15) 

prescrive l’obbligo a carico delle unità d’autogoverno locale di assicurare nei propri bilanci i 

mezzi per la concretizzazione dei diritti alla copertura delle spese abitative, nelle condizioni e 

nelle modalità prescritte dalla presente Legge. 

Le unità d’autogoverno locale e territoriale (regionale) possono assicurare mezzi per la 

concretizzazione di indennizzi in denaro e di servizi sociali a favore degli abitanti dei propri 

territori, di valore superiore a quello prescritto dalla presente Legge, nelle modalità prescritte 

mediante un loro atto generale, se nel bilancio dispongono dei mezzi sufficienti a tale scopo.  

L’articolo 34 dello Statuto della Città di Vodnjan-Dignano (″Bollettino ufficiale della Città di 

Vodnjan-Dignano″ numero 02/09, 02/10 e 02/13) prescrive che il Consiglio cittadino emana le 

delibere e altri atti generali che disciplinano le questioni appartenenti alle competenze della sfera 

d’autogoverno della Città di Vodnjan-Dignano. 

 

 

2. DESCRIZIONE DELLO STATO E MOTIVI DI EMANAZIONE DELL’ATTO 

La Delibera sull’assistenza sociale è un atto generale con il quale la Città di Vodnjan-Dignano 

prescrive le modalità di acquisizione dei diritti della sfera di assistenza sociale, i quali nella 

Legge sull’assistenza sociale risultano essere degli obblighi a carico delle unità d’autogoverno 

locale, e dei diritti che superano gli standard prescritti dalla suddetta Legge. Con l’emanazione 

della nuova Legge sull’assistenza sociale è sorta l’esigenza di conformare gli atti in vigore e di 

emanare la Delibera sull’assistenza sociale. 

Le caratteristiche fondamentali che vengono introdotte con la presente Delibera sono le 

disposizioni sull’indennizzo minimo garantito (“ZMN”), il quale ai sensi della Legge viene 

assegnato all’utenza dal Centro di assistenza sociale (dd. 12.11.2015 - 28 utenti del comprensorio 

della Città usufruiscono del diritto “ZMN”). L’introduzione di tale diritto influisce direttamente 

sul diritto al sovvenzionamento dei fabbisogni abitativi, il quale, ai sensi della Legge, viene 

erogato dalle unità di autogoverno locale a tutti gli utenti dell’indennizzo minimo garantito, 

nell’importo massimo pari al 50% del valore dell’indennizzo minimo garantito. Con la Delibera 

in oggetto vengono prescritti pure tutti i restanti diritti del programma sociale della Città di 

Vodnjan-Dignano, e vengono anche definiti aggiuntivamente tutti i servizi sociali che verranno 

prestati a favore degli abitanti della Città di Vodnjan-Dignano.  

Parimenti, con l’approvazione della Delibera proposta verranno creati i previ requisiti utili a 

migliorare l’efficacia, la trasparenza, le informazioni e i fondamenti professionali del sistema di 

assistenza sociale e di aiuti sociali, l’aumento del livello di informazione dell’utenza e dei 

cittadini in materia di diritti sociali.  

  

3. PROPOSTA DI ATTO 

Il testo della bozza di Delibera viene inoltrato agli atti. 

 

4. MEZZI FINANZIARI NECESSARI PER L’ATTUAZIONE DELL’ATTO 

 

I mezzi necessari per garantire i diritti di cui nella Delibera sull’assistenza sociale e degli atti 

emanati ai sensi della stessa Delibera, verranno assicurati nel bilancio della Città di Vodnjan-

Dignano.  


