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

Comunalenelle personedei Sigoori:

Pres.
I

MALFITANO

Sersio

2

AMORUSO

Carmelo
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LOCIURO

Caloscro
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CATAIANO

SaverioLucio

5

TOMASI

Vincenza

presiedeil Sie.

ing. Càlogéno Lociùro

Ass.

x

SINDACO NffiffDBNf,&x
Vice Sindaco

x

Assessore

Preafdènte

Assessore

x
-assessore anz,

Assessore
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Vicesindaco

del Comunesuddetto.
il Segretario
PaÌtecipa
Generale

Sig.a2 ;1ggal&. eott..sa re-a
Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenuti a
delibenresull'argomento
in oggettospecificato.

LA. GIUN-TACOMUI\.ALE
VISTA la proposla di deliberazionedel dirigente deì 1o Settore, Ufhcio Servizi
Sociali, aventeper oggetto: "Ricovero anziani e inabili pressoistituti convenzionati.
Atto di indirizzo".
VISTO il parere tecnico reso ai sensi deii'art. 53 comma Io della legge 142/90
recepitacon L.r.48191, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000,allegato a far parte
integrantedel presenteprowedimento,
RITENUTO dover approvarela superiorep.oposìa;

VISTO l'OId.EE.LL.RegioneSicilianae successive
modificheed integrazioni;
CON VOTI UI{ANIMI espressi
nellefìrrmedi legge
DELTSEIì,d
di approvarela propostadi deliberazione
del dirigentedel 1' Settore,Ufficio Servizi
"Ricovero
Sociali,aventeper oggetto:
anzianie inabili pressoistituti convenzionati.,
Atto di indirizzo", nel testo aJlegatoa far pafie integrante del presente
provvedimento.
di dichiarareil presenteprowedimentoimmediatamente
esecutivoper le motivazióni
espresse
nellaproposta.
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DI DELIBERAZIONE
PROPOSTA
Oggetto: Ricoveroanziani e inabili pressoistituti convenzionati.Atto dj,irdinzzo.
IL DIRIGENTEDEL 1' SE1TORE
SERVIZI SOCIALI
VISTA la Lr. 22/1986di riordino dei servizi ed attività socialied il resolamentodi attuazione
approvatoconD.P.le28/05/1987;
VISTA la L. 328/2000, rccante " Legge quadro per la realizzaziore del sistema integrato di

I

interventi e servizi sociali" ed, in particolaregli articoli 6, comma4 e 24, co|nt1r'a1, lett.g) i quali
stabiliscoiro per i soggetti per i qùali si rendeoecessarioil ricovero presso stnìthfé residenziali.
I'obbligo per i Comuri di residenzadi assumereI'eventuale oneredelle ret1ead integazione delle
risorse dell'ulente ed il contestualeobbligo per questi di impiego anchedelle indennitàd'invalidità
e redditi minimi per la disabilità di ogni naturaper il pagamentodelle rette con la conservazionedi
una quotaparte a salvaguardiadell'autonomiae delle pari opporn-rnita;
VISTO I'art.25 della medesima legge n.328/2000 il quale demandaai Comuni l'obbligo di
verificare la condizione econornicadel richiedente secondole disposizioni previste dal decreto
legislativo3l marzo1998,n. 109,comemodihcatodal decretolegislativo3 maggio2000,n. 130,
con conseguentefacoltà per i medesimi enti, in relazione a particolad prestazioni di stabilirc
modalita integrativedi yalutazionead assumerecome unità di riferimento composizionidiversedel
nucleo familiare;
VISTO il D.A. Enti Locali n.867/S7 deI 15/04/2003"Accessoagevolatoai servizi sociali - Criteri
unificali di valutazione econornica(ISEE)" con il quale sono slati definiti i cdted di accesso
agevolato e di compartecipazioneal costo dei servizi sociali in rappoÉo alla effettiva condizione
economicafamiliare altestatacon le procedùrefissale dal D.L.vo n. 109/98e successivemodifiche
ed integrazioni;

lt

VISTO il regolamentocomunaleper l'emanazionedi atti patrimoniali favorevoli per i destinatari,
approvatocon delib. C.C. n. 75 del 04i1l /1992,modlfrcatacondelib.C.C. n.35 del26/0211994
e
n.75 del23111/2004,
CONSIDERATO ch€ qu€sto Ente pror.vedealla erogazionedelle rette di ricovero in favore di
diversi aruiani ed inabili ospiti di stxuttue convenzionate,senza pgrcepire alcrma quota ili
compartecipazioneda parte degli stessio delle personecivilmente obbligate ai sensi dell'ad. 433
del CodiceCivile;
CONSIDERATO, altesì, che il Comuneè chiarnatoad un sempremaggiorerm
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 semprepiir numerosea causadella crisi economicae dell'ampliamento
dell'areadellapovertà;
DATO ATTO che l'ufficio Servizi Sociali sta procedendoalla revisione di ogni situ.azioneper [a
quale già interviene con una contribuzionepeî rette di ricovero al fine di verificare l'obbligo del
Comune al pagamentodelle rette e la quota di compafecipazionedegli utenti e di altri soggetti
obbligati al costodel servizio;
RILEVATO:
- che iÌ regolamentocomunalesopmcitalonon disciplina l'erogazionedi contributi per il ricovero di
anziani e inabili pressostruthueconverìzionale;

- che è necessariodotare il Comune di un
nùovo regolamenloche disciplioì l,intera materia dei
seNizi socio-assislenzìali;
RITENUTA l'esigenza- nelle more del superroreadempimento-di adottare
un atto di indùizzo che
ai sensi delle richiamate disposizioni di legge lìssi j crileri e lc modalirà
per il ricoveroe
l'erogazione di contributi di aoziani ed inabili, a tulela degÌi interessi
deil'Ente e degli utenti piir
deboli;
Visto lo StatutoComùÍalo;
Visto I'Ord. EE.LL. Reg.Siciliaaa

PROPONE
alla Giunia Municipate di slabilire Euartosegue:
Ll'inten'ento di ricoverc pressostruttue convenzionateè rivolto ad anziani ed inab
i, residentinel
comune, non autonomi,pdvi di sùpportofamiliare e bisognosidi assistenzaconturua.
L,intervento
potra esserctemporaneoo definitivo, e comunquestrunentaleal recuperopsico_flsico
della persona
anziana, e vi si dovrà dcorrere solo quando la famiglia è tempóraneamente
lmpossibilitata o
inidoneaadassolvere
al proprioruolo.
Il ricovero e il ricorso ari'istitu zionarizzazionedolr'à sempre esserc co'sideÉto
secondarioa
qualsiasi intervento che consentala permanenzadel soggetto assistito
nel propdo ambiente
familiare, secondoil principio della sussidiarietà.
2- Per.poter beneficiaredell'integrazionedella retta occore avanzarerichiesta all'ufficio
servizi
Sociali del Comunea firma di uno dei seguentisoggetti:
1) dell'intercssato
2) dei parentitenuti agli alimenti ai sensidell'af. 433 del CodiceCivile
3) della strutttFad,accoglienzain casodi maircanzadi parenli
4) di parcnti non tenuti agli alimentl
5) di tutole o curatoreladdovenominato.
3. La domarda do\rà esserccon€datadalle seguentidichiarazioni,reseai sensi degli
artt.46e 47
del D.P.R.n.445del 28/12/2000,anestaúr].
1) SituazioneEconomicaEquivalente(ISEE) dell'intero nucleofamiliare del richiedente;
2) R.erdite
: l$eimia a qualunque_titolo.percepite(INAIL, pensioni di guell4 pensioni per
ciechi civili, sordomuti, invalidi civili, indennita di accompagnamentoed
eventuali
-.lrpu._io,
anetrati....), depositi su conti corenti bancaÌi e/o postali, libretti ài
nOf,Còi "à
alti titoli, investimentifinaDziari,proprietàimmobiliari;
!
3) Esistenzadi soggettitenuti all,obbligo di assistenzao alimenti:
4) Impegno- a comunicare qualunque variazione della propria situazione reddituale
e
patrimonialeche intervengaduranteil periodo del ricovero.
Al.la.domandadowà esserea.llegatacefiificazione medica sulle condizioni fisiche e/o psichiche
dell'interessalo
La veridicità della dichiarazionepotlà essereoggettodi accertamentie verifiche d,ufficio.
4. Il. Comrme convocaprelirninarmentegli obbligati agli alimenti (parenti e donatari)
individuati
dagli-aÍt.433 e ss.codicecivile,al fine di coinvorgerlinel progettoa"ssistenziare
e, in baseale loro
possibilità, ottenere rm'assruzione di responsabilità nel far fronte alle
esigenze di carattere
economicoavanzate
daldchiedeúe.
Qualora nessunodegli obbligati agli alimenti individuati dall,amministrazionecomrmalepossa
rntegrarela retta mensile,venà acquisitaagli atti una dichiarazionerelativa a tale impossibilità.

l
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Gli stessi obbligati agli alimenti sono tenuti a conunicare eventuali variazioni inteNenute nella
farniliareed econormca.
propriasituazione
5. L'Ufficio Sewizi Socialiprowederàad istruirela praticaed a calcolare:
a) la quota della retta di ricovero, che può esserepagata dall'utente direttamentecon il proprio
redditoe/oconeventualibeniimmobilispendibili;
b) l'eventualequotada versareda pafie di tutti i parenti o donalai tenuti agli alimenti;
c) I'eventualequotaintegmtiva a caricodel Comune.
6. L'ammissione all'inteNento di integmzionedella retta avvienecon deliberadi Giunta Comunale
a quellodi ammissione
delladchiesta,salvoil caso
e decorredal pîimo giomo del mesesuccessivo
in cui il ricovero sia dispostodai servizi con carattered'urgeÌìza.
La quola a cadco dell'utente e/o dei soggettitenuti agli alimentidoúà essereversatadirettamente
alle struttùe di ospitalità convenzionate.
L'intervento è soggettoa revisione a seguilo di modifiche della situazioneeconomicae familiare
del richiedente.A tal fine, ogni a:mosi procederàalla verifica del pemanere, in capo al îichiedenle
dei requisiti socio-economiciprevisti nel presenteatto.
7. Al fine dell'attuazionedelle disposizioni contenutenel prcsenteatto, si applicato i criteri di cui
ai seguertiarticoli del D.4.867 del 15.4.03:
"AÍ. 7 - Per I'accessoai servizi residenziali mediantericovero intero o diumo, i soggetti
adulti, gli
arziad ed i soggetti con disabilita fisica, psichica o sensoriale e soffercnti mentali, possono
costituirc nucleofamiliarc autonomocomDartecipando
al costodi mantenimento:
,l
a) per titolari di sola pensionesociale(art. 26 L. 30104169,
n. 153) od assegnosociale( art.
corDma6" l. 08/08/95n. 335), orvero di solo redditominimo per disabilitatotale o patziale,1n
misura pai ad l/3 degli emolumentigodufi ovvero ad 1/2 setotalmentenon autosufficienti;
b) per titolad di sola pensionedi vecchiaia, anzianità integrataal minimo, or.vero di condizione
economicacomplessiva
accertata
ai sensidell'art. 1 con I'I.S.E.in misumnon eccedente
f importo
del tratkmento minimo pensioneINPS per i lavomtori dipendenli adeguata,ove spettante,ai sensi
dell'at. 38 L. 488/01,in misurapari al 50%dellacondizioneeconomica
descrittaowero in misura
pari al 70 % setotalmentenon autosufficienti;
c) per i soggettiil cui indicatoredella situazioneeconomicacomplessiva(I.S.E) è superiore
al limite di cui al punto b) l'Ìrlteriore qùota di compartecipazioneal costo del servizio per la pafte
eccedenteè fissata al 70 oZe sino alla concorrenzadel costodel seruizio con esclusionedegli oneri
per prestazionisanitariee ad elevalaintegrazionesanitariaposti a carico del F.S.R.;
d) ove il soggettorichiedenteil servizio residenziale( ricovero interc o ricoverc diumo) goda di
indennitàper I'autonomia,per disabilità lotale o pariale o\,.verodi indennitadi cura e di assistenza
per ultasessantacinquennitotaknentenon autosufTicienti,la compartecipaz
ione ricomplèndeanche
detti emolumenti nella misura prima determinataancorchénon avente natum di reddito ai fini
IRPEF.
AÉ. 8 Per i medesimiservizi residenzialigli obbligati per legge ( art, 433 del c.c.) la cui
condizioneeconomicafamiliare (l.S.E.) superi il triplo della fascia esenteai fini IRPEF sono
chiamati all'integrazione della quota di compaÍecipazioneversatadall'utente sino alla coperhua
del 50olodel costo del sewizio per soggettiautosufficienti ov'verodel 7002pet soggettitotalmente
non autosuf;ficienti,con esclusionedegli oneri relativi alle prestazioni sanitarie ed ad €levata
prestazione
sanitariaposti a caricodel F.S.R."
Eventuali successivedisposizionirnodihcativeed integrativedovrannointende$i automaticanente
receprte.
Ai sensidell'art.g del richiamatoD.A.867/2003,il Comune, previa valutazionedegli uflici di
servizio sociale, non ammetterà ai servizi richiesti i soggettiche, pur in presenzadi condizioni
economicheper la gratuità o per la compartecipazione,disponganodi patrimoni immobiliari e

mobiliariil cui valorccoÍmerciareconsente
con la dismissione
totaleo paÌziaÌeil soddisfacimento
dellecsigerzefondamentari
di vita dci componentiil proprionucleofamiliareowero dimostrino
conìptessrvamentc
adeg!atilivellidi bencs<cre
economico
sociale_
-ii*t
ulkasessantacinquenni
Jacui non autosuflÌcienza
sia accertata
dall,ASpe per i quali
l:
L::
ra sressa
srarenulaa 'rntegfazione,comune,su richiestadeil'interessato
o di chi ne fa le vecì,ai
sensidell'a11.59
L.r.33del l8/05/i981,anticipala..quotasanitari
a,, pîelviaaúto zmzronedell,ASp
aÌlaqualesamrichiestoil rimborso.
8. L'assutìziole totale o parziale dell'integrazionedella retta deve intendersi a
titolo di
tempo*nea anticipazionener casoin cui l'assistito, successivamente
al ricovero, acquisiscareddito
da pensionie/o indennitàva e, da beni immobili o altro.
L'oneredi i''tegmziohedella retta vienehssuntbprevia sottoscdziònedaparte dell,assistito
è/o degli
obbligati per legge, dell'impegno al rimborso totale o parzial€ delle so-mneanticipate, qualora-si
verifichino le circostanzedi cui sopra.
9 L'ufficio Servizi sociali procederàalra revisione di ogni situazioneper la quale già
interviene
con ùra contribuzioneper rctte di ricovero,applicandole direttive comesoprastabilite.
10. Il presenteatto sa.ràcomunicatoagli Enti di ricovero convenzionaticon il CrJrnrme.
I l Dichiararela deliberazioneimmediatamenteesecutivaal fine di darvi immediata
attuazione.
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che la presentedeliberazione,
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