Diritto alle prestazioni economiche e sociali in Scozi
Lo Scotland Act 2016 ha permesso al governo scozzese di sviluppare il seguente sistema di
prestazioni economiche e sociali, che si aggiungono a quelle erogate dal governo britannico,
quali ad esempio la State Pension. Si prega di visitare il sito del governo scozzese per
maggiori informazioni al riguardo https://www.gov.scot/publications/responsibility-forbenefits-overview/
Accesso ai sussidi per i cittadini europei provvisti di settled status.
Un cittadino europeo provvisto di settled status ha gli stessi diritti di un cittadino britannico di
presentare domanda per accedere alle prestazioni sociali.
Accesso ai sussidi per i cittadini europei provvisti di pre-settled status.
Un cittadino europeo con il pre-settled status deve possedere i requisiti di residenza per poter
essere considerato idoneo a ricevere le prestazioni sociali. Per maggiori informazioni relative
al diritto di residenza in Regno Unito, si prega di visitare il sito https://www.gov.uk/right-toreside
Si prega di visitare il sito per maggiori informazioni riguardo all’accesso ai sussidi per i
cittadini europei - https://citizensrightsproject.org/wp-content/uploads/2022/07/Laccesso-aisussidi-1.pdf
Lista dei sussidi in Scozia
•
•
•
•
•
•
•

•

Child Disability Payment (sussidio di disabilità per minori)
Child Winter Heating Assistance (supporto per i costi del riscaldamento nei mesi
invernali)
Young carer grant (supporto per coloro che assistono una persona fortemente disabile)
Carer’s allowance supplement (pagamento aggiuntivo al Young Carer Grant)
Job start payment (supporto finanziario per coprire i costi in cui si incorre quando si
inizia un nuovo lavoro)
Funeral Support Payment (supporto finanziario per coprire le spese funebri)
Social Security Scotland include 5 misure a sostegno della famiglia – Best Start Grant
Pregnancy and baby payment, Best Start Foods, Scottish child payment, Best Start
Grant, Best Start Grant Early Learning Payment, Best Start Grant School Age
payment.
Sussidio per adulti disabili (Adult Disability Payment)

Child Disability Payment- Sussidio per minori disabili
Di cosa si tratta?
È un sostegno economico destinato a chi ha figli disabili a carico. L’importo non è tassato e
prevede due componenti: assistenziale (care) e motoria (mobility). I bambini di età superore ai
3 mesi possono avere accesso alla componente care, mentre a partire dai 3 anni, si ha accesso
alla componente mobility.

Citizens Rights Project is a Scottish Charity, SC051204, regulated by the Scottish Charity Regulator (OSCR) and a company limited by
guarantee in Scotland, company number SC561815. Citizens Rights Project is regulated by the OISC Ref No. N201900077.

La componente care prevede 3 diverse aliquote di pagamento: lower/base (£24.45 a
settimana), middle/media (£61.85 a settimana) e higher/alta (£92.40 a settimana). Questi
importo dipendono dal livello di assistenza necessari a soddisfare i bisogni del bambin.
La componente mobility prevede 2 diverse aliquote di pagamento: lower/base (£24.45 a
settimana) e higher/alta (£64.50 a settimana). Gli importi possono variare in base al livello di
mobilità del minore a carico. Queste aliquote sono aggiornate ad aprile 2022 e possono
aumentare di anno in anno.
Si prega di visitare il seguente sito per maggiori informazioni riguardo alle diverse aliquote di
pagamento - https://www.mygov.scot/child-disability-payment
Si prega di visitare il seguente sito per maggiori informazioni riguardo ai sussidi per minori a
carico con malattie terminali - https://www.socialsecurity.gov.scot/assetstorage/production/downloads/Child-Disability-Payment-terminal-illness-stakeholderfactsheet-V1.1.pdf
A chi è rivolto:
•
•
•
•

Minori di 16 anni con disabilità fisica o mentale.
L’assegno, erogato da Social Security Scotland, può essere percepito fino al
compimento del 18° anno.
Non è necessario presentare documentazione medica che attesti la disabilità del
minore. È possibile informare direttamente Social Security Scotland riguardo alle
condizioni mediche del minore.
Per maggiori informazioni riguardo ai requisiti per presentare la domanda, si prega di
visitare il sito - https://www.mygov.scot/child-disability-payment/applicants

Quando viene pagato?
Il Child Disability Payment viene versato ogni 4 settimane direttamente nel conto bancario
indicato nel modulo per la richiesta.
Se il minore è un malato terminale, il Child Disability Payment è pagato in anticipo,
settimanalmente.
Il primo pagamento è versato, al più presto:
•
•

alla data in cui è stata inviata la prima parte della domanda online.
alla data del primo contatto telefonico con Social Security Scotland per avviare la
richiesta, se presentata tramite telefono e modulo cartaceo.

Al compimento dei 16 anni, Social Security Scotland contatterà la famiglia per determinare se
il minore è in grado di gestire il proprio Child Disability Payment e ricevere i pagamenti
direttamente.
Come presentare la domanda?
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La richiesta prevede 2 fasi, le quali possono essere completate online, per via telefonica o
cartacea (generalmente si inizia la richiesta per via telefonica e a questa segue la compilazione
di un modulo cartaceo da inviare in busta prepagata).
Se il minore è malato terminale, è necessario completare solo la prima parte della domanda, in
modo da velocizzare il processo.
Queste 2 fasi devono essere completate entro 6 settimane di distanza l’una dall’altra.
Per maggiori informazioni riguardo a come presentare domanda, si prega di visitare il sito
https://www.mygov.scot/child-disability-payment/how-to-apply
Insoddisfatti della decisione?
•
•

Se si ritiene che l’esito della domanda sia ingiusto, è possibile chiedere a Social
Security di rivedere la decisione, chiedendo di essere considerati per una ‘redetermination’- riconsiderazione.
È possibile presentare una domanda per una riconsiderazione al First Tier Tribunal for
Scotland, entro 31 giorni dalla data dell’esito. Per maggiori informazioni riguardo a
come fare ricorso in tribunale per una riconsiderazione, si prega di visitare il sito https://www.mygov.scot/child-disability-payment/disagree-decision

Child Winter Heating Assistance
Di cosa si tratta?
È un supporto economico di £214.10 versato ogni novembre alle famiglie con minori disabili
per sostenere i costi del riscaldamento. Questa aliquota, aggiornata ad aprile 2022, è
revisionata ogni anno.
A chi è rivolto?
È rivolto ai minori disabili che vivono in Scozia e presentano i requisiti per ricevere:
•
•
•

l’aliquota più alta del Disability Living Allowance,
l’aliquota più alta del Child Disability Payment,
la componente avanzata del Personal Independence Payment (PIP - enhanced daily
living component) per coloro che hanno tra i 16 ed i 18 anni.

Per maggiori informazioni riguardo a chi può presentare la domanda:
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heatingassistance
Come presentare la domanda?
•
•

Social Security Scotland effettuerà automaticamente il pagamento in base alle
informazioni indicate dal Department for Work and Pensions- il Dipartimento per il
lavoro e le pensioni.
I pagamenti sono versati direttamente nel conto bancario indicato per i pagamenti del
Disability Living Allowance o del Personal Independence Payment. Al compimento
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dei 16 anni, il pagamento può essere versato direttamente al minore o al suo
rappresentante legalmente.
Per informazioni su come presentare la domande se il minore non vive più in Scozia si prega
di visitare il sito - https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-getchild-winter-heating-assistance
Insoddisfatti della decisione?
Entro un determinato periodo di tempo, è possible chiedere a Social Security Scotland di
riconsiderare la decisione, gratuitamente via posta o telefono.
È possibile presentare ricorso al Social Security Chamber del First-Tier Tribunal della Scozia.
Per maggiori informazioni riguardo alla riconsiderazione, al ricorso in tribunale e possibili
contatti - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Social Security Scotland 5 Payments- 5 misure a sostegno della famiglia
1. Best Start Grant Pregnancy and Baby Payment.
È un supporto economico di £642.35 per la nascita del primo figlio, £321.20 per i figli
successivi. Sono versati £321.20 aggiuntivi per le nascite multiple. È possible presentare
domanda tra le prime 24 settimane di gravidanza e i 6 mesi di vita del figlio. Questi importi
sono aggiornati ad Aprile 2021.
Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito - https://www.mygov.scot/best-startgrant-best-start-foods/how-it-works
2. Best Start Foods
È un pagamento di £18 versato ogni 4 settimane, per coloro che sono in gravidanza o hanno
figli di età compresa tra 1 e 3 anni. Il pagamento è di £36 ogni 4 settimane per ogni bambino
di età inferiore ad 1 anno. Gli importi sono versati direttamente su una carta Mastercard prepagata e sono diretti all’acquisto di alimenti elencati dal governo e considerati “sani”.
Questi sono gli importi relativi alle tariffe di aprile 2021. Per maggiori informazioni si prega
di visitare il sito - https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
3. Scottish Child Payment
È un pagamento di £80 versato ogni 4 settimane per ogni figlio di etàv inferiore a 6 anni. È
rivolto alle famiglie che già ricevono alcuni tipi di sussidi e necessitano di ulteriori aiuti
finanziari per sostenere i costi del mantenimento di un figlio. Questi sono gli importi relativi
alle tariffe di Aprile 2022.
Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito - https://www.mygov.scot/scottish-childpayment
4. Best Start Grant Early Learning Payment
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È un aiuto economico di £267.65 versato per ogni minore a carico di età compresa tra i 2 ed i
3 anni e mezzo. È possibile presentare la domanda anche se il minore non frequenta l’asilo.
Questi sono gli importi relativi alle tariffe di aprile 2022.
Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito - https://www.mygov.scot/best-startgrant-best-start-foods/how-it-works
5. Best Start Grant School Age Payment
È un pagamento di £267.65 volto a coprire i costi iniziali per l’educazione di un bambino.
Questi sono gli importi relativi alle tariffe di aprile 2022. Per maggiori informazioni si prega
di visitare il sito - https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
Come si può fare richiesta?
È possibile fare domanda online, o gratuitamente tramite posta o telefonohttps://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-to-apply
Per maggiori informazioni riguardo ai requisiti di idoneità per ricevere questi aiuti economici
- https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/best-start-apply
Insoddisfatti della decisione?
Entro un determinato periodo di tempo, è possibile presentare una richiesta di
riconsiderazione a Social Security Scotland, gratuitamente via posta o telefono.
È possibile presentare ricorso al Social Security Chamber del First-Tier Tribunal for Scotland
(eccetto Best Start Foods).
Per maggiori informazioni riguardo la riconsiderazione, il ricorso in tribunale e possibili
contatti- https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Young Carer Grant
Di cosa si tratta?
È un pagamento di £326.65 versato ogni anno per coloro che hanno un’età compresa tra i 16
ed i 18 anni ed assistono una persona che riceve un sussidio di disabilità. Límporto è versato
nel conto bancario indicato da colui che fornisce cura e assistenza. Questi sono gli importi
relativi alle tariffe di aprile 2022.
Chi può riceverlo?
Il pagamento è destinato a coloro che assistono una persona idone a ricevere il sussidio di
disabilità. È necessario aver fornito assistenza per almeno 16 ore a settimana negli ultimi 3
mesi. Per maggiori informazioni riguardo ai requisiti di idoneità, si prega di visitare il sito https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Young-Carer-Grantfactsheet-English.pdf
Come presentare la domanda?
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È possibile fare domanda online, o gratuitamente via posta o telefono. Per maggiori
informazioni riguardo a come presentare la domanda, si prega di visitare il sito https://www.mygov.scot/young-carer-grant/how-to-apply
Insoddisfatti della decisione?
Entro un determinato periodo di tempo, è possibile presentare una richiesta di
riconsiderazione a Social Security Scotland, gratuitamente via posta o telefono.
È possibile presentare ricorso al Social Security Chamber del First-Tier Tribunal for Scotland.
Per maggiori informazioni riguardo alla riconsiderazione, al ricorso in tribunale e possibili
contatti - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Carer allowance supplement
Di cosa si tratta?
È un pagamento di £245.70 rivolto a coloro che ricevono una parte o l’importo totale del
Carer’s Allowance in date specifiche. Il pagamento è versato automaticamente ogni 6 mesi.
Questi sono gli importi relativi alle tariffe di aprile 2022 e sono revisionati ogni anno.
Chi può riceverlo?
È un pagamento dedicato a coloro che forniscono assistenza in Scozia e ricevono il Carer’s
Allowance due volte all’anno.
Come presentare la domanda?
È possible fare domanda online, o gratuitamente via posta o telefono. Per maggiori
informazioni riguardo a come presentare la domanda, si prega di visitare il sito https://www.mygov.scot/carers-allowance-supplement/applying-outside-of-scotland
Insoddisfatti della decisione?
Anche chi vive al di fuori del Regno Unito, in un paese dell’Area Economica Europea o in
Svizzera, ha il diritto di presentare domanda di riconsiderazione o fare ricorso in tribunale,
purchè abbia un genuino e sufficiente legame con la Scozia.
Entro un determinato periodo di tempo, è possibile presentare una richiesta di
riconsiderazione a Social Security Scotland, gratuitamente via posta o telefono.
È possibile presentare ricorso al Social Security Chamber del First-Tier Tribunal for Scotland.
Per maggiori informazioni riguardo alla richiesta di riconsiderazione, il ricorso in tribunale e i
dati di contatto- https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Job Start Payment
Di cosa si tratta?
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È un pagamento di £267.65 rivolto a coloro che hanno tra i 16 ed i 24 anni di età e stanno per
iniziare un nuovo impiego dopo 6 mesi di disoccupazione. Le famiglie con minori a carico
ricevono un pagamento di £428.25. Questi sono gli importi relativi alle tariffe di Aprile 2022.
Chi può riceverlo?
•

•
•
•

La richiesta può essere presentata in quanto giovane di età compresa tra i 16 ed i 24
anni o in quanto care leaver (giovane di età compresa tra i 16 e i 24 anni che ha
trascorso un periodo in affidamento cessato in data corrispondente al 16° compleanno
o successiva).
È necessario avere un impiego e vivere in Scozia al momento in cui l’offerta
d’impiego è stata accettata. Sono richieste almeno 12 ore lavorative a settimana
durante un periodo di 4 settimane.
Il richiedente deve essere stato disoccupato per almeno 6 mesi e deve beneficiare di
uno dei due sussidi Job Seeker’s Allowance o Employment and Support Allowance
basati sul reddito, alla data dell’offerta d’impiego.
Per maggiori informazioni riguardo ai requisiti di idoneità https://www.mygov.scot/job-start-payment

Come presentare la domanda?
È possible fare domanda online, o gratuitamente via posta o telefono. Per maggiori
informazioni riguardo a come presentare la domanda per i requisiti di idoneità, si prega di
visitare il sito - https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Insoddisfatti della decisione?
Entro un determinato periodo di tempo è possibile presentare una richiesta di riconsiderazione
a Social Security Scotland, gratuitamente via posta o telefono.
Per maggiori informazioni riguardo alla riconsiderazione, al ricorso in tribunale e possibili
contatti- https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Funeral Support Payment
Di cosa si tratta?
•

•

È un pagamento unico volto a coprire le spese di onoranze funebri a seguito del
decesso di una persona la cui residenza era nel Regno Unito. I richiedenti devono
essere beneficiari di alcuni tipi di sussidi. Per maggiori informazioni https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/who-can-apply-and-when
Questo è un contributo destinato a coprire le spese di onoranze funebri che si svolgono
nel Regno Unito e, solo in alcune circostanze, nei paesi dell'UE, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Si prega di visitare il sito nella sezione “Chi può
ricevere ‘il Funeral Support Payment’ per maggiori informazioni riguardo ai funerali
al di fuori del Regno Unito https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-and-funeralbenefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-supportpayment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment
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Chi può riceverlo?
•

Il richiedente deve vivere in Scozia e ricevere uno dei seguenti sussidi: Universal
Credit, Income Support, Income Based Jobseeker’s Allowance, Income Related
Employment and Support Allowance, Pension Credit, Housing Benefit, Child Tax
Credit or Credit e Disability o Severe Disability element of Working Tax Credit.

Come presentare la domanda?
•
•

Prima di fare domanda è necessario registrare il decesso e considerare di dare
all’impresa funebre il permesso di discutere la richiesta con Social Security Scotland,
È possible fare domanda online, o gratuitamente via posta o telefono. Per maggiori
informazioni riguardo a come presentare la domanda e i requisiti di idoneità, si prega
di visitare il sito - https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/how-to-apply

Insoddisfatti della decisione?
Entro un determinato periodo di tempo, è possibile presentare una richiesta di
riconsiderazione a Social Security Scotland, gratuitamente via posta o telefono.
È possibile presentare ricorso al Social Security Chamber del First-Tier Tribunal for
Scotland.
Per maggiori informazioni riguardo alla riconsiderazione, al ricorso in tribunale e possibili
contatti- https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
Adult Disability Payment
Inoltre è stato introdotto l’Adult Disability Payment. Questo nuovo sussidio per adulti con
disabilità è stato lanciato in tre aree pilota e sarà implementato in fasi successive nel resto
della Scozia. Si rimanda alla seguente pagin per maggiori informazioni
https://www.mygov.scot/adult-disability-payment
Disclaimer: Questa scheda, che contiene un riepilogo dei diritti alle prestazioni sociali in Scozia non è
un documento esaustivo e non è da intendersi quale parere legale. Per informazioni più dettagliate sui
diritti alle prestazioni sociali, e come questi siano influenzati dalle circostanze individuali, si consiglia
di contattare un legale o un consulente qualificato. Si prega di notare che il contenuto della pagina a cui
rimanda il link è in lingua inglese
Questo è un progetto finanziato dal Community Capacity and Resilience Fund del SCVO, dal Governo
Scozzese, dal Comites per la Scozia e dal People’s Postcode Trust [29/04/2022]
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