SCHEDE INFORMATIVE

Assistenza temporanea
Cos’è l’Assistenza temporanea (Temporary Assistance, TA)?
L’Assistenza temporanea, anche chiamata Assistenza Pubblica (Public Assistance), è un’assistenza monetaria per
adulti in difficoltà che non riescono a trovare lavoro, non sono in grado di lavorare, o non guadagnano abbastanza
sul lavoro per pagare le necessità fondamentali, così come bambini in difficoltà. Per gli adulti, l’Assistenza
temporanea è prevista per fornire assistenza a breve termine come individui che cercano lavoro, frequentano corsi
di formazione o trattamenti necessari per essere in grado di lavorare, o ottenere l’indennità invalidità.
I due programmi principali di Assistenza temporanea comprendono Assistenza alla famiglia (Family Assistance) e
Assistenza rete di sicurezza (Safety Net Assistance). Questi programmi forniscono lo stesso livello di assistenza a
un nucleo familiare, ma servono diverse popolazioni e hanno diverse regole.
•

Assistenza alla famiglia – L’Assistenza alla famiglia fornisce assistenza monetaria alle famiglie in difficoltà
qualificate di cui fa parte un minore che convive con un genitore (o entrambi i genitori) o un parente che
si occupa di lui/lei. Il programma è disciplinato dalle linee guida federali dell’Assistenza temporanea alle
famiglie in difficoltà (Temporary Assistance for Needy Families, TANF), che limitano l’ammissibilità di un
individuo per l’Assistenza alla famiglia a cinque anni. Allo scadere di questo periodo, se la famiglia rimane
comunque qualificata, l’assistenza può essere ricevuta attraverso il programma Assistenza rete di sicurezza.

•

Assistenza rete di sicurezza – L’Assistenza rete di sicurezza fornisce assistenza a individui in difficoltà
qualificati senza figli e altri nuclei familiari non qualificati per l’Assistenza alla famiglia. I nuclei familiari che
raggiungono il limite di cinque anni per l’Assistenza alla famiglia passano automaticamente al programma di
Assistenza rete di sicurezza se rimangono comunque qualificati a ricevere assistenza. Questi nuclei familiari
devono far pagare i sussidi per l’alloggio e le utenze direttamente al locatore e alla società fornitrice dei
servizi di utilità.

Quanto ricevono i beneficiari?
Gli importi dei sussidi dell’Assistenza temporanea sono stabiliti nella legge e nei regolamenti dello Stato. Variano
secondo diverse circostanze, fra cui la contea di residenza e le dimensioni del nucleo familiare. Quando i membri
del nucleo familiare hanno altre risorse come reddito guadagnato da un lavoro, il livello dei sussidi cambia.
I sussidi sono composti da “indennità” e, in genere, determinano insieme lo “standard di necessità” per una
determinata dimensione di nucleo familiare. Queste indennità includono un’indennità per le necessità di base,
indennità per l’elettricità di casa, indennità per l’alloggio e altre indennità.
In genere, il massimo livello di sussidi è lo standard di necessità in una contea, che varia. Per esempio, nella
Contea di Albany, il massimo livello di sussidi (o standard di necessità) è 367 dollari al mese per un individuo, o 698
dollari al mese per un nucleo familiare di tre. Lo standard di necessità per ciascuna contea viene determinato dai
regolamenti dello Stato.

Come viene determinata l’ammissibilità?
Le circostanze di ogni individuo e nucleo familiare variano, e diversi fattori possono influire sull’ammissibilità di
un nucleo familiare per ricevere i sussidi, fra cui dimensioni del nucleo familiare, livello di reddito, situazione del
nucleo familiare, tipo di reddito e altre risorse o sussidi ricevuti. In aggiunta, vi sono certi requisiti di ammissibilità
statutari per i richiedenti e i beneficiari dell’Assistenza temporanea, come screening e valutazione per droghe e
alcool, collaborazione con attività di polizia relativa al mantenimento dei figli, e collaborazione con attività relative
all’occupazione (per esempio ricerca di un lavoro).
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È possibile che i beneficiari dell’Assistenza temporanea debbano partecipare a diverse attività lavorative. I distretti
dei Servizi sociali sono tenuti a fornire eventuale assistenza all’infanzia o trasporti necessari per la partecipazione
di un individuo a un’attività di lavoro assegnata. Possono anche fornire altri servizi di supporto, come indumenti o
attrezzatura necessari per il lavoro per aiutare gli individui a ottenere un lavoro.

Cosa succede se i beneficiari violano le regole?
L’inosservanza delle regole del programma può risultare nella chiusura del caso o riduzione dei sussidi, secondo
i regolamenti federali e dello Stato. L’importo effettivo della riduzione dei sussidi varia secondo la regola del
programma in questione.

Se si ottiene un lavoro, vengono ridotti i sussidi?
Quando un nucleo familiare riceve sussidi, la legge dello Stato consente che una porzione del reddito guadagnato
sia ignorata, assicurando che i nuovi guadagni non risultino in una riduzione dei sussidi, fino a un certo punto. Per
i nuclei familiari con un figlio di meno di 18 anni (o meno di 19 anni e studente), i primi 90 dollari di reddito mensile,
più il 52 percento del rimanente reddito guadagnato, non sono tenuti in considerazione nella determinazione
del livello di sussidi. La percentuale del Reddito guadagnato ignorato utilizzata nella procedura di previsione di
bilancio per la TA è soggetta a variazioni annue. Per tutti gli altri nuclei familiari, i primi 90 dollari non sono tenuti in
considerazione.
I nuclei familiari con figli che ricevono già Assistenza temporanea possono guadagnare di più, in genere fino al 185
percento dello standard di necessità, prima di diventare inammissibili in base al guadagno. I nuclei familiari senza
figli in genere non sono più idonei quando i guadagni raggiungono lo standard di necessità più 90 dollari.

Che cos’è l’Assistenza di emergenza (Emergency Assistance)?
L’Assistenza di emergenza è una categoria dell’Assistenza temporanea che aiuta a risolvere una necessità o
situazione urgente. Alcuni esempi includono la condizione di senza fissa dimora, uno sfratto pendente, mancanza
o insufficienza di cibo, mancanza di combustibile per il riscaldamento nei periodi freddi, o interruzione o
scollegamento pendente di utenza.
L’Assistenza di emergenza può aiutare con cose come pagare affitto arretrato, pagare per alloggio temporaneo,
coprire gli arretrati delle utenze o pagare il combustibile per il riscaldamento.
Non è necessario che i beneficiari dell’Assistenza di emergenza siano qualificati per l’Assistenza temporanea
continuativa.

Modalità di presentazione della domanda
Chiunque può controllare la propria ammissibilità all’Assistenza temporanea a http://mybenefits.ny.gov.
Per fare domanda, occorre compilare un modulo e fare un colloquio di persona con il distretto dei servizi sociali.
Vedere http://otda.ny.gov/workingfamilies/dss.asp per maggiori informazioni.
I residenti di New York City devono fare domanda al Centro per l’occupazione (Job Center) locale. Vedere
http://www1.nyc.gov/site/hra/locations/job-locations.page per maggiori informazioni.

Questa scheda informativa intende fornire informazioni generali sul programma e non è prevista per l’uso
nel determinare ammissibilità o definire requisiti del programma per qualsiasi individuo o nucleo familiare.
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