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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
PREMESSO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle competenze dell'organo
esecutivo;
VISTO l’ art. 5 del D.P.G.R. n. 145/90, indicate le modalità di contribuzione degli utenti in possesso delle
risorse economiche maggiori dal minimo vitale al costo dei servizi socio assistenziali;
VISTA la Legge nr. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socioassistenziali), in particolare,
l’art. 48, comma 3, il quale stabilisce che fino all’entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui
all’art. 43 della stessa legge si applicano le disposizioni del D.P.G.R. n. 12/1989, così come modificato dal
D.P.G.R. nr. 145/1990;
CONSIDERATO che il Regolamento di cui all’art. 43 della L.R. 23/2005 è stato promulgato con Decreto
del Presidente della regione 22 Luglio 2008, n.4, ma che l’art. 46 del Regolamento rimanda ad un
successivo provvedimento la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali da
parte dei richiedenti i benefici;
VISTO il Decreto Legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214,
ha previsto una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione degli indicatore
della situazione economica equivalente;
VISTO il DPCM 05/12/2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”;
VISTA la circolare n. 171 del 18/12/2014 “Riforma Isee. DPCM 159/2013”;
DATO ATTO che il DPCM all’art. 2, individua l’Isee quale strumento di valutazione, attraverso criteri
unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate;
CHE in particolare il Servizio di Assistenza Domiciliare rientra tra le “Prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria”, ossia quelle prestazioni sociali agevolate erogate nell’ambito di percorsi assistenziali
integrati di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero
interventi in favore di tali soggetti”;
VISTO che occorre procedere alla rideterminazione delle tariffe di contribuzione al costo del servizio di
assistenza domiciliare a carico dell’utenza, con l’applicazione della nuova normativa Isee sopra citata;
RITENUTO di individuare un numero maggiore di fasce di contribuzione al fine di differenziare
ulteriormente la contribuzione alle possibilità economiche dell’utenza, individuando altresì per ciascuna
fascia una percentuale unica di contribuzione;
VISTA l’allegata tabella, parte integrante e sostanziale della presente proposta, nella quale sono stabilite
sedici fasce Isee e relative quote di contribuzione, comprese tra lo zero e il 70%;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle suddette fasce e quote di contribuzione, stabilendo
la loro applicazione a decorrere dal 01/02/2016;
DATO ATTO CHE che le stesse resteranno in vigore sino all’approvazione di nuove variazioni in merito;

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI PROCEDERE alla rideterminazione delle tariffe di contribuzione al costo del servizio di
assistenza domiciliare a carico dell’utenza, con l’applicazione del DPCM 05/12/2013 n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente”;
DI APPROVARE la tabella nella quale sono stabilite sedici fasce Isee e relative quote di
contribuzione, comprese tra lo zero e il 70% del costo del servizio, allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che l’applicazione di detta tabella di contribuzione al costo del servizio decorrerà
dal 01/02/2016;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

