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Costi dell'abitare, emergenza abitativa e “numeri” del disagio
I redditi da lavoro, per una quota sempre maggiore di famiglie, non sono sufficienti per affrontare spese
indifferibili, con costi al limite della sostenibilità economica.
I dati recentemente diffusi da Bankitalia e dall'Istat confermano una condizione ormai critica per le famiglie,
che hanno sempre più difficoltà nel sostenere spese e consumi.
La spesa che incide maggiormente sui bilanci familiari è quella per la casa, mediamente del 31,2%, ma
oltre il 40% per 3 milioni di famiglie, a causa dell'aumento dei costi e del maggiore impatto che hanno sui
redditi che vedono diminuire il potere di acquisto.
Negli ultimi cinque anni quasi 150mila famiglie hanno perso la propria abitazione in proprietà o in affitto
a causa di morosità sfociate in pignoramenti o in esecuzione di provvedimenti di sfratto.
Senza forme di sostegno ai redditi e maggiore disponibilità di abitazioni a prezzi sostenibili, altre 300mila
famiglie proprietarie o in affitto potrebbero perdere la propria abitazione nel prossimo triennio a causa
delle morosità, con esecuzione immobiliari o di sfratti.
L'ISTAT, nel rapporto annuale 2012, aveva già rafforzato il dato delle crescenti difficoltà economiche delle
famiglie, mettendo in evidenza come la casa fosse una voce dai costi in continuo aumento: nel 2012, infatti,
i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza sono aumentati in misura maggiore per le voci
“Abitazione, acqua, elettricità, combustibili” e “Trasporti”.
Ora l'ISTAT diffonde i dati che confermano l'impoverimento delle famiglie: il reddito disponibile in termini
reali è crollato, scendendo del 5% dal 2007 e l'indicatore della “grave deprivazione” sale nel 2011
all'11,15%, dal 6,9% del 2010: 6,7 milioni di italiani sono in forte difficoltà economica.
Anche Banca d'Italia ha diffuso il dato dell'aumento di famiglie con reddito insufficiente a coprire i consumi:
in particolare la metà di quelle a basso reddito.
Sono colpiti soprattutto giovani, migranti e famiglie in affitto con capo-famiglia operaio, disoccupato,
pensionato, impiegato a tempo parziale. Il peso dei costi abitativi, quindi, si conferma come determinante
nell'acuire le difficoltà economiche.

Anche in Toscana vi è un boom di sfratti che nel 2011 sono stati 5.402, il 9,29% in più rispetto all’anno
precedente e per il 90% di essi si parla di morosità incolpevole, conseguente alla perdita del posto di lavoro,
alla cassa integrazione e alla precarietà del lavoro.78,47 8,15
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DA UN’EMERGENZA INDIVIDUALE AD UN’EMERGENZA SOCIALE: casistitica e cause di un
problema in evoluzione

CASISTICA: sino
al 2011 casi
sporadici e
interventi
limitati a
specifici target.

CASISTICA: dal
2012 aumento
consistente
casi e
ampliamento
del target.

TARGET prima
del 2012: il
problema è
limitato alle
cronicità sociali
e sanitarie
presenti.

sino al 2011:
casi in carico ai
servizi socio sanitari,
allontanamenti
da nuclei,
situazioni
temporanee

dal 2012: oltre
ai casi
precedenti si
aggiungono
famiglie o
single che
perdono
autonomia
economica

sino al 2011 il
problema
aveva
caratteristiche
di emergenza
individuale
limitato nella
sua entità

A Massa Marittima, in un arco temporale di
poco meno di un anno si sommano, ai 2-3
casi segnalati generalmente dai servizi
sociali (casistica storica e cronici), gli 8
sfratti esecutivi per morosità non
responsabile registrati dal secondo
semestre 2012.

EMERGENZA LIMITATA NEL
TARGET E CONTROLLATA NEI
NUMERI

-

TARGET dal
2012: il
problema si
caratterizza
con elementi di
disagio
economico e
sostenibilità
dei costi.

dal 2012 il
problema
assume
sempre più
caratteristiche
di vera e
propria
emergenza
sociale

LE PRINCIPALI CAUSE
Sociali e sanitarie (per i casi segnalati
dai servizi sociali);
perdita e precarietà del lavoro;
Diminuzione del sostegno nazionale
ai canoni di locazione (12 milioni di €
nel 2008 – 630 mila € nel 2012 per la
Toscana).

EMERGENZA CON ESTENSIONE
DEL TARGET E SEMPRE MAGGIORE
CONSISTENZA NUMERICA
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Considerazioni e ipotesi di percorso integrato
La questione dell’emergenza abitativa, per la consistenza che sta assumendo, non può più essere
considerata un problema limitato all’ambito delle competenze comunali anche perché la tipologia
con la quale i casi che si presentano è sempre più complessa e non comprende solo le situazioni
particolari già in carico al sistema di welfare locale, ma sta allargandosi includendo tipologie di
popolazione che risentono dell’attuale crisi e cadono nella fascia di povertà più marcata.
La strategia da approntare è quella di proporre un percorso che individui in un ambito più
complesso gli interventi da porre in essere per governare il processo e delineare strategie di
intervento efficaci, volte al superamento non solo dello stato immediato di emergenza ma anche
al recupero pieno della persona e della propria autonomia.
L’intervento trova quindi spazio in un ambito più vasto ed assume una dimensione di politiche
sociali integrate che coinvolgano:
 i comuni per la soluzione abitativa;
 i servizi sociali e quelli socio – sanitari e sanitari all’occorrenza, per le rispettive valutazioni
professionali in merito alla verifica dell’effettivo stato di bisogno (esempi: disagio economico,
perdita del lavoro ed altro) e dell’eventuale presenza o rischio di insorgenza di stati patologici
(depressione, dipendenze, stati d’ansia ed altro) che possono esporre i soggetti ad altri rischi;
 il centro per l’impiego per eventuali percorsi di recupero dell’autonomia economica e la
ricollocazione in ambito lavorativo che dia opportunità per il superamento dello stato
emergenziale ed il pieno recupero dell’autonomia del soggetto e/o dei soggetti coinvolti.
La valutazione si presenta quindi complessa e necessita, non di interventi separati per funzioni di
ente, ma integrata tra più competenze e professionalità che portino alla costruzione di un
progetto multidisciplinare condiviso, utile ad affrontare il problema e dare risposte all’emergenza,
fornendo, nel contempo, strumenti e opportunità per evitare il rischio di permanenza e la
cronicizzazione dei soggetti nel sistema assistenziale.
Lo schema essenziale si basa su tre livelli distinti di intervento:

ACCESSO

PRESA IN
CARICO

RISPOSTA

• richiesta del cittadino al comune
• segnalazione dei servizi sociali
• valutazione sociale e/o sanitaria
• stato di emergenza abitativa
• soluzione abitativa temporanea
• progetto di riacquisizione autonomia
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L’ACCESSO ALL’EMERGENZA ABITATIVA
La prima parte del regolamento affronta questo aspetto definendo il concetto di emergenza abitativa.
Questo non può e non deve essere confuso con i percorsi ordinari di accesso all’edilizia residenziale
pubblica destinata a situazioni ordinarie e che comunque hanno requisiti sociali di debolezza che rientra in
ambiti di “normalità”. L’edilizia residenziale potrebbe essere coinvolta qualora nella programmazione si
ipotizzino quote degli appartamenti da destinare all’emergenza abitativa o, in alternativa, si potrebbero
affidare e destinare allo scopo le proprietà dell’Ente destinate all’emergenza abitativa (nel caso del nostro
comune 3 appartamenti).
Per emergenza abitativa si intende La proposta regolamentare include anche situazioni di sgombero
una condizione di grave disagio, per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità
personale o per inagibilità o non abitabilità dell’alloggio occupato ed
derivante da una situazione
altri casi connessi a calamità o eventi eccezionali attestati da
contingibile e urgente tale da istituzioni.
mettere a rischio una singola
• condizione di
• situazioni di
• previo
persona o un nucleo familiare.
grave disagio
sfratto esecutivo,
presentazione di
abitativo
inabitabilità o
istanza, in
contingibile e
inagibilità, della
comune o
A riguardo si intendono tutte quelle
urgente di singolo
civile abitazione,
segnalazione del
situazioni nelle quali vi sia un
o nucleo
situazioni di
servizio sociale
familiare.
calamità.
competente.
provvedimento di sfratto esecutivo
con

comprovate

situazioni

di

DEFINIZIONE

ACCESSO

REQUISITI

debolezza sociale ed economica.
Il cittadino per l’accesso a servizio può recarsi in comune o presso il servizio sociale territoriale che segnala
all’ufficio comunale competente il caso. L’iter amministrativo di accesso al servizio si ha con istanza
presentata su apposita modulistica predisposta dall’ufficio comunale competente. Qualora vi siano
condizioni di particolare urgenza, gravità ed indifferibili, possono essere assunti provvedimenti di urgenza
che individuano soluzioni immediate, procedendo alla redazione e cura dell’istruttoria nei giorni
immediatamente a seguire.

LA PRESA IN CARICO
Il caso richiedente l’inserimento nell’emergenza
abitativa deve avere una valutazione professionale
che non può essere espressa dai soli uffici
comunali poiché si basa su molteplici elementi che,
in alcuni casi, si sommano tra loro e necessita di
figure professionali in grado di esprimere una
valutazione oggettiva in merito.
La presa in carico dovrà quindi fare capo
all’assistente sociale operativo sul territorio
comunale che si occuperà di acquisire tutte le
informazioni di carattere sociale, socio – sanitario
e sanitario utili alla verifica dei requisiti e curerà
una relazione da inviare al responsabile del settore
del comune a cui fa capo il servizio.

VALUTAZIONE
SOCIALE
VALUTAZIONE
SANITARIA

PRESA IN
CARICO

LA RISPOSTA ALL’EMERGENZA
Qualora ricorrano le condizioni vi è una presa in carico del cittadino o del nucleo familiare, si dovrà avviare
un progetto personalizzato che dovrà avere i seguenti requisiti:
Assessorato Politiche Sociali – Settore 1 Segreteria – Affari Generali
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1. FORNITURA DI ALLOGGIO da parte
dell’Amministrazione Comunale con la
stesura di contratto transitorio che
preveda la permanenza nello stesso e
l’eventuale
indicazione
di
compartecipazione alle spese,
2. PROGETTO SOCIALE INTEGRATO:
predisposto da più servizi che
individueranno le azioni da proporre
per agevolare il recupero dello
svantaggio
accumulato
dal
soggetto/nucleo.
3. Il RECUPERO DELL’AUTONOMIA è
l’obiettivo principale affinché, se vi
sono le condizioni, il soggetto/nucleo
familiare, riprenda il normale decorso
della vita senza cronicizzare il proprio
stato nell’ambito assistenziale.

IN ESTREMA SINTESI

COMUNE

SERVIZI SOCIALI

• iter procedurale
(domanda e
assegnazione alloggio)
• fornitura e cura
dell'alloggio
• stipula contratto
temporane e rispetto
dello stesso.

• valutazione del caso con
il supporto delle
professionalità
occorrenti
• segnalazione al comune
con relazione per la
presa in carico del caso
• sostegno alle necessità
primarie

Assessorato Politiche Sociali – Settore 1 Segreteria – Affari Generali

SISTEMA
INTEGRATO (comune,
servizi sociali e centro per
l'impiego)
• predisposizione di piano
personalizzato per il
recupero
dell'autonomia,
monitoraggio e verifiche
dello stesso.
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REGOLAMENTO EMERGENZA ABITATIVA
Art. 1 – definizione di emergenza abitativa
1. L’emergenza abitativa è una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e
urgente tale da mettere a rischio una singola persona o un nucleo familiare.
2. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa e possono accedere alle prestazioni qui
disciplinate, tutti coloro che si vengano a trovare in una o più delle seguenti condizioni:
a. provvedimento di sfratto esecutivo per finita locazione;
b. provvedimento di sfratto esecutivo per morosità. Si precisa che, di norma lo sfratto esecutivo
per morosità non è considerato condizione di emergenza abitativa salvo i casi che, in deroga
alla regola generale, siano casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale ed
economica, con esclusione di sfratti plurimi consecutivi;
c. ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica o grave pericolo di incolumità personale;
d. sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati:
i. dall’emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell’alloggio
occupato;
ii. pubbliche calamità;
iii. altre gravi cause sociali o sanitarie accertate e attestate dai servizi sociali e specialistici.

Art. 2: Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina:
a. Le modalità di accesso e di presa in carico delle situazioni di emergenza abitativa così come
definite dal precedente articolo 1, nonché le procedure amministrative;
b. la valutazione dei requisiti che attestino la situazione di emergenza abitativa così come
previsto dall’art 4;
c. l'assegnazione degli appartamenti di proprietà dell’Amministrazione Comunale o eventuali
accessi in altri appartamenti per le situazioni di emergenza abitativa;
d. la gestione e la determinazione delle eventuali compartecipazioni dei richiedenti negli alloggi
disponibili per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa, in conformità a quanto
previsto dalla normativa vigente.

Art. 3: Presentazione delle domande e assegnazione
1. La domanda di accesso va redatta su modulo reperibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona o sul sito
istituzionale del Comune e anche presso il Servizio Sociale che la fa pervenire all’Uffico Protocollo del
Comune accompagnata dalla relazione di cui all’articolo 4 .
2. Nel caso in cui il cittadino presenti la domanda autonomamente, la stessa va redatta sul modulo di cui
sopra e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune; il Comune contatta quindi l’Assistente Sociale che
dovrà relazionare in merito alla sussistenza delle condizioni di accesso all'emergenza abitativa.
3. I Servizi Sociali segnalano singoli o nuclei familiari che in carico al servizio, rientrino in situazioni di
emergenza abitativa nell’ambito del territorio comunale e sono incaricati di redigere per ogni caso
apposita relazione che evidenzi le relative condizioni che hanno portato allo stato di “emergenza”,
corredata da ogni elemento oggettivo e documentato utile a rilevare interventi sociali mirati
determinanti per il reinserimento sociale ed il recupero dell’autonomia dei soggetti destinatari.
4. L’assegnazione dell’alloggio è deliberata dalla Giunta previa proposta del competente ufficio comunale
corredata dalla relazione del Servizio Sociale.

Art. 4: Requisiti per l' accesso all'emergenza abitativa
1. Possono presentare domanda per la assegnazione di unità abitative i singoli o i nuclei familiari che si
trovino in condizione di emergenza abitativa a causa di motivazioni di carattere sociale e/o sanitario
previste dall’art 1.

Assessorato Politiche Sociali – Settore 1 Segreteria – Affari Generali
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2. Il servizio sociale dovrà per l’accesso alle abitazioni di emergenza abitativa fornire apposita relazione
che indichi le condizioni sociali, socio – sanitarie e sanitarie per le quali il richiedente rientra nei casi
contemplati e definiti come “emergenza abitativa”.
3. Nella domanda dovranno altresì essere dichiarati i seguenti requisiti:
a. residenza nel Comune di Massa Marittima da almeno due anni alla data di presentazione
della domanda stessa;
b. reddito fiscalmente imponibile non superiore al limite previsto per l'accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, calcolato ai sensi della lettere f) della Tab. A della L.R. 96/96 e
reddito pro-capite non superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS;
c. non titolarità di diritti di proprietà o quote di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su
immobili ubicati in qualsiasi località;
d. insussistenza di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni ecc) di valore superiore a €
5.000;
e. titolarietà di pensioni sociali, rendite Inail o redditi non soggetti ai fini Irpef;
f. assenza di familiari in linea retta che possano effettuare interventi atti al superamento
delle difficoltà di emergenza abitativa rappresentate dal richiedente.
4. Ai fini della valutazione dell’accesso all’emergenza abitativa, costituiscono titoli preferenziali e vanno
dichiarati nella domanda:
a. la presenza nel nucleo di soggetti affetti da menomazioni che comportino una diminuzione
permanente della capacità lavorativa certificata da parte della Commissione Invalidi Civili,
superiore a 2/3 o pari al 100% o dalla Commissione Handicap;
b. la presenza nel nucleo di soggetti titolari di Assegno di Accompagnamento;
c. la presenza nel nucleo di minori;
d. nucleo familiare composto da una persona con figli a carico;
e. nucleo familiare composto da cinque o più soggetti.

Art. 5: Assegnazione di unità abitative e quote di Compartecipazione alle spese
1. L'assegnazione delle suddette unità abitative agli aventi diritto avviene in base a alla valutazione di cui
all’Art.4 con delibera di Giunta.
2. La permanenza o meno dei requisiti di fruizione dell’alloggio sarà segnalata dal Servizio Sociale
Territoriale sulla base della verifica di modifiche sostanziali della situazione.
3. Qualora gli interessati rinuncino alla sistemazione abitativa proposta decadono dal diritto di
assegnazione in emergenza abitativa.
4. L'Ufficio Patrimonio del Comune, sulla base del provvedimento di assegnazione, convoca l'assegnatario
per la stipula del contratto a carattere transitorio e per la consegna dell'alloggio, determinando altresì
l’eventuale quota di compartecipazione. Qualora il Servizio Sociale ravvisi l’incapacità del nucleo ad
ottemperare al pagamento, potranno essere disposte, in deroga al regolamento, la riduzione o
l’esonero dalla compartecipazione.
5. L'alloggio deve essere stabilmente occupato entro 3 giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi
a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di quanto sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.
6. Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito palesemente
inattendibile si applica un canone convenzionale sanzionatorio come previsto dalla normativa vigente.

Art. 6: Durata delle assegnazioni.
1. La durata delle assegnazioni sarà definita in base alla valutazione della situazione generale del
richiedente e dovrà essere indicata nel contratto di locazione transitorio sottoscritto tra comune e
assegnatario.
2. Eventuali proroghe saranno ammesse solo se supportate da relazione del competente Servizio Sociale e
per manifesta situazione contingente di bisogno.

Art. 7: Annullamento e decadenza dall'assegnazione
1. L'annullamento e la decadenza dell'assegnazione viene disposta, mediante deliberazione della Giunta
Comunale e comunicazione notificata a cura del responsabile del Servizio Comunale, nei seguenti casi:
Assessorato Politiche Sociali – Settore 1 Segreteria – Affari Generali
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a. assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi;
b. qualora il beneficiario abbia:
i. ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
ii. concesso ospitalità, senza autorizzazione a persone terze;
iii. non abiti stabilmente l' alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
iv. adibito l'alloggio ad attività illecite;
v. perduto i requisiti prescritti per l' assegnazione;
vi. rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano gravi e giustificati motivi;
vii. non stabilmente occupato l' alloggio nei termini assegnati;
viii. morosità o inadempienze per quanto disposto dall’art. 5 del presente Regolamento;
ix. compiuto atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione e non
abbia ottemperato all'intimazione dell’Amministrazione Comunale per la rimessa in
pristino e/o cessazione del comportamento illecito nei termini assegnati.
2. Nel caso in cui le violazioni di cui sopra siano passibili anche di sanzioni penali o amministrative,
l'Amministrazione Comunale provvederà senza nessun preavviso a sporgere denuncia alle autorità
competenti.

Art. 8: Procedure di revoca dell'assegnazione
1. In presenza di condizioni per l'annullamento o la revoca dell'assegnazione nei casi previsti dal
precedente articolo, il Responsabile del Servizio, contestualmente alla comunicazione con lettera
raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al
medesimo un termine massimo di giorni 5 (cinque) per la produzione di deduzioni scritte e di
documenti.
2. Il Responsabile del Servizio, entro i 7 (sette) giorni successivi propone alla Giunta l’annullamento o la
decadenza dell'assegnazione, ovvero dichiara che non sussistono motivi per procedere.
3. Il provvedimento, che deve contenere il termine massimo per il rilascio non superiore di norma a dieci
giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non è
soggetta a graduazioni o proroghe.

Art. 9: Recupero forzoso alloggi
1. Qualora l'assegnatario non rilasci l'alloggio nei termini indicati nella comunicazione di annullamento o
di decadenza di cui all’Art.7, il Responsabile del Servizio procederà al recupero coattivo dell'alloggio
assegnando al Comando di Polizia Municipale il compito della relativa esecuzione con la collaborazione
dei servizi di supporto così individuati: Ufficio Tecnico per la sostituzione e messa in sicurezza della
serratura, Ufficio Patrimonio, per la redazione dei processi verbali.
2. L'atto di sgombero, redatto a cura del Responsabile del Servizio, dovrà contenere l'ora e il giorno della
esecuzione ed essere notificato all'assegnatario e ai servizi deputati alle operazioni nelle forme di legge.
3. All’atto di sgombero previsto dal comma 2 è ammesso ricorso in via ordinaria entro il termine di giorni
30 dalla notifica dello stesso all’interessato.

Art. 10: Riconsegna alloggi
1. Alla scadenza del periodo di concessione in uso dell’alloggio, la riconsegna dello stesso, avverrà in
presenza dei servizi di supporto così individuati:
a. Ufficio Tecnico: per la verifica delle condizioni generali dell’appartamento e di quanto
messo a disposizione;
b. Ufficio Patrimonio, per la redazione dei processi verbali ed eventuali contestazioni.

Art. 11: Determinazione dei punteggi per l’assegnazione dell’alloggio
1. La Giunta Comunale delibera, su proposta degli Uffici competenti, una tabella esplicativa che preveda i
punteggi per l’accesso all’assegnazione delle unità alloggiative sulla base dei criteri stabiliti dal presente
Regolamento.
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