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L'anno duemilatedici addì del mese di

alle orc 13.20 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Sigoori:

presiedeil Sie. ing. Càlogéno Lociùro -assessore anz, I siodu"o ! Vice sindaco

del Comune suddetto.

PaÌtecipa il Segretario Generale Sig. a2 ;1ggal&. eott..sa re-a

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

delibenre sull'argomento in oggetto specificato.

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio x SINDACO NffiffDBNf,&x

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 LOCIURO Caloscro x Assessore Preafdènte

4 CATAIANO Saverio Lucio Assessore

5 TOMASI Vincenza x Assessore



LA. GIUN-TA COMUI\.ALE

VISTA la proposla di deliberazione del dirigente deì 1o Settore, Ufhcio Servizi
Sociali, avente per oggetto: "Ricovero anziani e inabili presso istituti convenzionati.
Atto di indirizzo".

VISTO il parere tecnico reso ai sensi deii'art. 53 comma Io della legge 142/90
recepita con L.r.48191, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte
integrante del presente prowedimento,

RITENUTO dover approvare la superiore p.oposìa;

VISTO l'OId.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UI{ANIMI espressi nelle fìrrme di legge

DELTSEIì,d

di approvare la proposta di deliberazione del dirigente del 1' Settore, Ufficio Servizi
Sociali, avente per oggetto: "Ricovero anziani e inabili presso istituti convenzionati.
Atto di indirizzo", nel testo aJlegato a far pafie integrante del presente
provvedimento.

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le motivazióni
espresse nella proposta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Ricovero anziani e inabili presso istituti convenzionati. Atto dj,irdinzzo.

IL DIRIGENTE DEL 1' SE1TORE
SERVIZI SOCIALI

VISTA la Lr�. 22/1986 di riordino dei servizi ed attività sociali ed il resolamento di attuazione
approvato con D.P.le 28/05/1987;

VISTA la L. 328/2000, rccante " Legge quadro per la realizzaziore del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" ed, in particolare gli articoli 6, comma 4 e 24, co|nt1r'a 1, lett.g) i quali
stabiliscoiro per i soggetti per i qùali si rende oecessario il ricovero presso stnìthfé residenziali.
I'obbligo per i Comuri di residenza di assumere I'eventuale onere delle ret1e ad integazione delle
risorse dell'ulente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidità
e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di
una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opporn-rnita;

VISTO I'art.25 della medesima legge n.328/2000 il quale demanda ai Comuni l'obbligo di
verificare la condizione econornica del richiedente secondo le disposizioni previste dal decreto
legislativo 3l marzo 1998, n. 109, come modihcato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130,
con conseguente facoltà per i medesimi enti, in relazione a particolad prestazioni di stabilirc
modalita integrative di yalutazione ad assumere come unità di riferimento composizioni diverse del
nucleo familiare;

VISTO il D.A. Enti Locali n.867/S7 deI 15/04/2003 "Accesso agevolato ai servizi sociali - Criteri
unificali di valutazione econornica (ISEE)" con il quale sono slati definiti i cdted di accesso
agevolato e di compartecipazione al costo dei servizi sociali in rappoÉo alla effettiva condizione
economica familiare altestata con le procedùre fissale dal D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche
ed integrazioni;

VISTO il regolamento comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari,
approvato con delib. C.C. n. 75 del 04i 1l /1992, modlfrcata con delib. C.C. n.35 del26/0211994 e
n.75 del23111/2004,

CONSIDERATO ch€ qu€sto Ente pror.vede alla erogazione delle rette di ricovero in favore di
diversi aruiani ed inabili ospiti di stxuttue convenzionate, senza pgrcepire alcrma quota ili
compartecipazione da parte degli stessi o delle persone civilmente obbligate ai sensi dell'ad. 433
del Codice Civile;

CONSIDERATO, altesì, che il Comune è chiarnato ad un sempre maggiore rm
per l'erogazione dei servizi sociali e, in particolare, di quelli residenziali (ricoveri), in favore di
persone che si trovano in condizioni di bisogno e che le risorse di bilancio sono insuîfrcienti a
risponderc alle dchieste sempre piir numerose a causa della crisi economica e dell'ampliamento
dell'area della povertà;

DATO ATTO che l'ufficio Servizi Sociali sta procedendo alla revisione di ogni situ.azione per [a
quale già interviene con una contribuzione peî rette di ricovero al fine di verificare l'obbligo del
Comune al pagamento delle rette e la quota di compafecipazione degli utenti e di altri soggetti
obbligati al costo del servizio;

RILEVATO:

- che iÌ regolamento comunale sopmcitalo non disciplina l'erogazione di contributi per il ricovero di
anziani e inabili presso struthue converìzionale;



- che è necessario dotare il Comune di un nùovo regolamenlo che disciplioì l,intera materia deiseNizi socio-assislenzìali;

adempimento- di adottare un atto di indùizzo che
lìssi j cri leri e lc modalirà per i l  r icovero e
tulela degÌi interessi deil'Ente e degli utenti piir

RITENUTA l'esigenza - nelle more del superrore
ai sensi delle richiamate disposizioni di legge
l'erogazione di contributi di aoziani ed inabili, a
deboli;

Visto lo Statuto ComùÍalo;
Visto I'Ord. EE.LL. Reg.Siciliaaa

P R O P O N E
alla Giunia Municipate di slabilire Euarto segue:
Ll'inten'ento di ricoverc presso struttue convenzionate è rivolto ad anziani ed inab i, residenti nelcomune, non autonomi, pdvi di sùpporto familiare e bisognosi di assistenza conturua. L,interventopotra esserc temporaneo o definitivo, e comunque strunentale al recupero psico_flsico della persona
anziana, e vi si dovrà dcorrere solo quando la famiglia è tempóraneamente lmpossibilitata oinidonea ad assolvere al proprio ruolo.
Il ricovero e il ricorso ari'istitu zionarizzazione dolr'à sempre esserc co'sideÉto secondario aqualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel propdo ambiente
familiare, secondo il principio della sussidiarietà.
2- Per.poter beneficiare dell'integrazione della retta occore avanzare richiesta all'ufficio servizi
Sociali del Comune a firma di uno dei seguenti soggetti:

1) dell'intercssato
2) dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'af. 433 del Codice Civile
3) della strutttFa d,accoglienza in caso di maircanza di parenli
4) di parcnti non tenuti agli alimentl
5) di tutole o curatore laddove nominato.

3. La domarda do\rà esserc con€data dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt.46 e 47
del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, anestaúr].

1) Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'intero nucleo familiare del richiedente;
2) R.erdite : l$eimia a qualunque 

_titolo .percepite (INAIL, pensioni di guell4 pensioni per
ciechi civili, sordomuti, invalidi civili, indennita di accompagnamento ed eventuali
anetrati....), depositi su conti corenti bancaÌi e/o postali, libretti ài 

-.lrpu._io, 
nOf,Còi "à

alti titoli, investimenti finaDziari, proprietà immobiliari; !
3) Esistenza di soggetti tenuti all,obbligo di assistenza o alimenti:
4) Impegno- a comunicare qualunque variazione della propria situazione reddituale e

patrimoniale che intervenga durante il periodo del ricovero.
Al.la.domanda dowà essere a.llegata cefiificazione medica sulle condizioni fisiche e/o psichiche
dell'interessalo

La veridicità della dichiarazione potlà essere oggetto di accertamenti e verifiche d,ufficio.
4. Il. Comrme convoca prelirninarmente gli obbligati agli alimenti (parenti e donatari) individuati
dagli-aÍt. 433 e ss. codice civile, al fine di coinvorgerli nel progetto a"ssistenziare e, in base ale loropossibilità, ottenere rm'assruzione di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere
economico avanzate dal dchiedeúe.
Qualora nessuno degli obbligati agli alimenti individuati dall,amministrazione comrmale possa
rntegrare la retta mensile, venà acquisita agli atti una dichiarazione relativa a tale impossibilità.
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tl Gli stessi obbligati agli alimenti sono tenuti a conunicare eventuali variazioni inteNenute nella
propria situazione farniliare ed econormca.

5. L'Ufficio Sewizi Sociali prowederà ad istruire la pratica ed a calcolare:
a) la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall'utente direttamente con il proprio

reddito e/o con eventuali beni immobili spendibili;
b) l'eventuale quota da versare da pafie di tutti i parenti o donalai tenuti agli alimenti;
c) I'eventuale quota integmtiva a carico del Comune.

6. L'ammissione all'inteNento di integmzione della retta avviene con delibera di Giunta Comunale
e decorre dal pîimo giomo del mese successivo a quello di ammissione della dchiesta, salvo il caso
in cui il ricovero sia disposto dai servizi con carattere d'urgeÌìza.
La quola a cadco dell'utente e/o dei soggetti tenuti agli alimenti doúà essere versata direttamente
alle struttùe di ospitalità convenzionate.
L'intervento è soggetto a revisione a seguilo di modifiche della situazione economica e familiare
del richiedente. A tal fine, ogni a:mo si procederà alla verifica del pemanere, in capo al îichiedenle
dei requisiti socio-economici previsti nel presente atto.

7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel prcsente atto, si applicato i criteri di cui
ai seguerti articoli del D.4.867 del 15.4.03:
"AÍ. 7 - Per I'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diumo, i soggetti adulti, gli
arziad ed i soggetti con disabilita fisica, psichica o sensoriale e soffercnti mentali, possono
costituirc nucleo familiarc autonomo comDartecipando al costo di mantenimento:
a) per titolari di sola pensione sociale (art. 26 L. 30104169, n. 153) od assegno sociale ( art.
corDma 6" l. 08/08/95 n. 335), orvero di solo reddito minimo per disabilita totale o patziale,
misura pai ad l/3 degli emolumenti godufi ovvero ad 1/2 se totalmente non autosufficienti;
b) per titolad di sola pensione di vecchiaia, anzianità integrata al minimo, or.vero di condizione
economica complessiva accertata ai sensi dell'art. 1 con I'I.S.E. in misum non eccedente f importo
del tratkmento minimo pensione INPS per i lavomtori dipendenli adeguata, ove spettante, ai sensi
dell'at. 38 L. 488/01, in misura pari al 50% della condizione economica descritta owero in misura
pari al 70 % se totalmente non autosufficienti;
c) per i soggetti il cui indicatore della situazione economica complessiva (I.S.E) è superiore
al limite di cui al punto b) l'Ìrlteriore qùota di compartecipazione al costo del servizio per la pafte
eccedente è fissata al 70 oZ e sino alla concorrenza del costo del seruizio con esclusione degli oneri
per prestazioni sanitarie e ad elevala integrazione sanitaria posti a carico del F.S.R.;
d) ove il soggetto richiedente il servizio residenziale ( ricovero interc o ricoverc diumo) goda di
indennità per I'autonomia, per disabilità lotale o pariale o\,.vero di indennita di cura e di assistenza
per ultasessantacinquenni totaknente non autosufTicienti, la compartecipaz ione ricomplènde anche
detti emolumenti nella misura prima determinata ancorché non avente natum di reddito ai fini
IRPEF.
AÉ. 8 Per i medesimi servizi residenziali gli obbligati per legge ( art, 433 del c.c.) la cui
condizione economica familiare (l.S.E.) superi il triplo della fascia esente ai fini IRPEF sono
chiamati all'integrazione della quota di compaÍecipazione versata dall'utente sino alla coperhua
del 50olo del costo del sewizio per soggetti autosufficienti ov'vero del 7002 pet soggetti totalmente
non autosuf;ficienti, con esclusione degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad €levata
prestazione sanitaria posti a carico del F.S.R."

Eventuali successive disposizioni rnodihcative ed integrative dovranno intende$i automaticanente
receprte.

Ai sensi dell'art.g del richiamato D.A.867/2003, il Comune, previa valutazione degli uflici di
servizio sociale, non ammetterà ai servizi richiesti i soggetti che, pur in presenza di condizioni
economiche per la gratuità o per la compartecipazione, dispongano di patrimoni immobiliari e
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mobiliari il cui valorc coÍmerciare consente con la dismissione totale o paÌziaÌe il soddisfacimento
delle csigerze fondamentari di vita dci componenti il proprio nucleo familiare owero dimostrino
conìptessrvamentc adeg!ati l ivell i  di bencs<cre economico sociale_

l: L:: 
-ii*t ulkasessantacinquenni Ja cui non autosuflÌcienza sia accertata dall,ASp e per i quali

ra sressa sra renula a 'rntegfazione,  

 

comune, su richiesta deil'interessato o di chi ne fa le vecì, aisensi dell'a11.59 L.r.33 del l8/05/i981, anticipa la..quota sanitari a,, pîelvia aúto zmzrone dell,ASp
aÌla quale sam richiesto il rimborso.

8. L'assutìziole totale o parziale dell'integrazione della retta deve intendersi a titolo di
tempo*nea anticipazione ner caso in cui l'assistito, successivamente al ricovero, acquisisca reddito
da pensioni e/o indennità va e, da beni immobili o altro.
L'onere di i''tegmziohe della retta viene hssuntb previa sottoscdziòne da parte dell,assistito è/o degli
obbligati per legge, dell'impegno al rimborso totale o parzial€ delle so-mne anticipate, qualora-si
verifichino le circostanze di cui sopra.

9 L'ufficio Servizi sociali procederà alra revisione di ogni situazione per la quale già interviene
con ùra contribuzione per rctte di ricovero, applicando le direttive come sopra stabilite.
10. Il presente atto sa.rà comunicato agli Enti di ricovero convenzionati con il CrJrnrme.
I l Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva al fine di darvi immediata attuazione.

ILDIRIGENTE
Dotl.ssa F&i?ja Mancuqo
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,/ Allegato alla Delibqazione
G.M./V.C.f  ' � '  1  det  2a Ò1..>a/)

Proposta d i  de l iberaz ione re la t iva a:  Ri00,JÉRO At i  ? i$N' r  É rNnglLt
a ( o N A î r . j>Ì {{òì Rì 22o.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TEbNICA

Ai scnsi de['art49 rlel D-Lgs 267r'00 c aIr 12 deÍa Lj. ùjUòO

Parcre in ordine alta regolaritÀ tecnic{:

Nicosi^, 7,1 I Al | ?u I b

PARERE DI REGOLAR.ÍTA CONTABILE

Parere in oriline alle rcgolatità cont{bite:

Si attesta la copertura finanziado dell,impegno di cul alla proposta ln oggetto, con
imputazione della spesa di € al TiL _ Funz _ Serv.
- Int . del bllancio esercizio incoFo, Cap. det p.E.G. al n. _, -____ cul
conispondè in entrata ll Cap- n. _,_.

,rrcosra, _/_ /_
i

tr DirigeDte
Li Calzi Dott. GiovaDni
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]I, SEGRETAzuO GENERALE

per copìa conforme all'originale in

Nicosia, I ì

carta iibera.periib ammìni vo per la pubblicazione-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscdtlo Sesetaio Generale"

' '

I
I

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

4 t - ol -  zo t j  ,1*1.11,
L.R. r':. 11 del 28/ 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, 1ì

C E R T I F I C A

in applìcazione dclia I-.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Comune per giomi l5 conseculivi, dal giomo

comma 1", L.R. n.44l91 come modificato dall'art.127, conrma21, della

IL SEGRETARIO GENERALEIL MESSO COMI II\I^LE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITA
ù

ì
Si cefìhca che la presente deliberazionc, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta

o ^
csccutjva i l , v -.(.ì | - L- t ' f >

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di imm€diata esecùtività;

tr
a

tr
e

per copia conformc all'orìginale in carta lìbera per ùso amministrativo;

per copia conlonre all'originale;

Nicosia,lì
II- SEGRTTARIO GENERALE


