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COMUNE DI ASSAGO C.C. n° 6 del 28/2/2000 
Codice Ente 10899 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO 
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

ALLE 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

Trasmessa all' O.Re.Co in 
data: 

3 c2300 

L'anno duemila addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.10 nella 
Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Istruttoria dell' O.RE.CO:  
Atti n  
del  
ns.prot  

Referto di 
Pubblicazione 

(Art. 47 L. 8.6.90, N. 142) 

N. R. Pubblicazione 

Certifico io sottoscritto 
Segretario su conforme 
dichiarazione del Messo che 
copia del presente verbale è 
stata pubblicata il giorno 

geet.9  

Eseguito l'appello, risultano: 

1. GRAZIANO MUSELLA Sindaco 
2. FRANCESCO PAGLIUCA Assessore 
3. FERDINANDO MIRANDA Consigliere 
4. MASSIMO GRONDONA Consigliere 
5. GIUSEPPE PESCHINI Consigliere 
6. FRANCESCA LELLA Consigliere 
7. FABIO CIAPPARONI Consigliere 

8. ANDREA MARCHISELLI Assessore 

9. ANGELO FRISCIOTTI Consigliere 
10. MARIO BURGAZZI Assessore 
11. ARMANDO SEI I ILI Assessore 
12. PIERLUIGI CERRI Consigliere 

13. PATRIZIA NOBILI Consigliere 
14. ORESTE CODEGONI Consigliere 
15. ROCCO FURFARO Consigliere 

16. FRANCESCO PAPETTI Consigliere 
17. FLAVIO VE I l OREL Consigliere 

TOTALE 

Partecipa alla seduta Dott. Massimo Liverani Minzoni Segretario del 
Comune. 

Il sig. Graziano Musella nella qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta. 

PRESENTI ASSENTI 

17 o 



Il Sindaco illustra l'argomento all'ordine del giorno. 

Interviene il consigliere Oreste Codegoni, dando lettura di alcuni articoli del regolamento che, a 
suo avviso, presentano alcune incongruenze. 

Sul punto all'ordine del giorno si apre la discussione, con repliche e interventi, come risulta dalla 
registrazione integrale della seduta, conservata agli atti. 

Durante il dibattito, fra le varie osservazioni emerse, viene rilevata la necessità di rettificare un 
mero errore materiale all'art. 20 - I comma - del Regolamento, nel senso di sostituire la parola 
"presente" con la parola "predetta" (leggasi "predetta convenzione"). 

A fronte della proposta del consigliere Francesco Papetti di dividere in due parti la deliberazione 
all'ordine del giorno con votazioni separate (prima il regolamento poi la parte tecnica), il 
Segretario comunale fornisce alcune indicazioni di tipo tecnico, precisando che ciò non è 
fattibile, in quanto avrebbe dovuto essere presentato apposito emendamento a inizio seduta. 

Terminato il dibattito, il Sindaco precisa che il Regolamento rimane una proposta complessiva. 
Sottolinea che concluso l'iter sull'approvazione del Regolamento consilare e lo Statuto, si potrà 
demandare a una commissione l'esame del regolamento per eventuali migliorie o modifiche. 
Ribadisce l'impegno di approvare il regolamento, con successivo esame. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso: 

che alla luce delle recenti innovazioni normative in materia di accesso ai servizi sociali (D. 
L.vo 109/98 ecc) ogni ente locale deve aggiornare gli strumenti regolamentari relativi ai 
servizi sociali erogati, precisando in quali casi si applica il "riccometro" e con quali 
peculiarità; 
che occorre inoltre adeguare le procedure al principio di separazione tra politica e gestione 
nonché rinnovare la modulistica, tenendo conto anche delle innovazioni in materia di 
privacy, e di autocertificazione; 

Ritenuto di dover procedere entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, 
fissando criteri validi per l'esercizio corrente; 

Preso atto del contenuto della relazione stilata dal responsabile dell'Aea Servizi alla persona, 
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visto l'allegato schema di regolamento, composto da n. 29 articoli nonché da tabella 
integrativa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Richiamati gli artt. 6 e 7 dell'allegato schema, che assoggetta alcuni servizi alla disciplina 
dell'I.S.E.E.; 

- Dato atto anche che in base all'art. 2 del d.p.c.m. 221/99, l'indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) è dato dal rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale 



(criteri ex art. 3) e il parametro del nucleo familiare desunto dalla tabella 2 del d. lgs. 109/98 
(art. 5 d.p.c.m.); 

- Dato atto altresì che si intende fissare a livello regolamentare i seguenti principi, validi per 
tutti i servizi soggetti all'LS.E.E: 

- la situazione patrimoniale assume rilevanza e viene conteggiata al 10 
- il nucleo familiare considera anche il coniuge eventualmente non convivente, purché non 

separato." 

Recepiti i pareri ai sensi dell'art 53 - I Gomma - della legge 142/90 

Con n.12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Patrizia Nobili - Oreste Codegoni - Rocco Furfaro 
Francesco Papetti) resi in forma palese, nonché n. 1 astenuti (Flavio Vettorel) 

DELIBERA 

Di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, il Regolamento comunale per l'accesso alle 
prestazioni sociali agevolate, secondo lo schema composto da n. 29 articoli nonché da tabella 
integrativa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza di provvedere; 
Visto l'art. 47 - III comma - della L. 142/1990; 

Con n.12 voti favorevoli e n. 4 contrari (Patrizia Nobili - Oreste Codegoni - Rocco Furfaro -
Francesco Papetti) resi in forma palese, nonché n. 1 astenuti (Flavio Vettorel) 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Successivamente il Sindaco pone in votazione la sospensione della seduta per dieci miniuti circa. La 
proposte viene approvata con n. 16 voti favorevoli e n. I contrario ( Giuseppe Peschini). 

Il Consiglio comunale viene sopseso alle ore 22.20 c.a., e riprende alle ore 22.30 c.a. 
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Al Consiglio Comunale 
SEDE 

Oggetto :Proposta di Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate 

PREMESSA 

Il nuovo Welfare 
L'art. 59 della legge 449/97 (la Finanziaria 1998) ha posto le basi della revisione dei meccanismi 

fondamentali dello Stato sociale, delegando al Governo la definizione di criteri tendenti al 
superamento della logica assistenziale e alla eliminazione degli sprechi. 

Uno degli obiettivi perseguiti dalla legge, oltre quello dell'equità , è quello di responsabilizzare 
i cittadini nella partecipazione al costo dei servizi e affermare il principio per cui le prestazioni 
erogate devono essere in tutto o in parte pagate da coloro che ne usufruiscono, eccezion fatta per le 
prestazioni sociali fondamentali, che vanno assicurate a tutti. 

Per assicurare a tutti l'accesso alle prestazioni, gli utenti devono contribuire secondo le rispettive 
possibilità, (principio sancito anche dalla Costituzione) in base ad un sistema tariffario graduato 
secondo criteri equitativi, riservando magari uno standard minimo gratuito per i meno abbienti. Ciò 
permette di evitare erogazioni gratuite a favore di soggetti che non sono effettivamente bisognosi, 
riducendo il costo complessivo dei servizi a carico del sistema pubblico ( del bilancio comunale). 

Le recenti riforme varate dal governo hanno istituito i meccanismi del "sanitometro" (la cui 
entrata in vigore, prevista per il primo gennaio 2000, è stata ulteriormente posticipata) e del 
"riccometro" , con l'intento dichiarato di costruire un sistema uniforme e semplice, che si presti a 
controlli efficaci, in modo da rendere effettivo l'obiettivo stesso dell'equità. 

cosidetto riccometro 
Dopo anni di accesi dibattiti vede finalmente la luce il "riccometro", ossia il metodo 

standardizzato di valutazione delle condizioni economiche istituito dal d. lgs. n. 109/98 per 
regolamentare l'accesso alle prestazioni sociali e razionalizzare la spesa pubblica connessa a tali 
prestazioni: l'obiettivo è quello di passare dal vecchio assistenzialismo ad un moderno Stato sociale, 
più equo e compatibile con i vincoli di bilancio. 

Il decreto legislativo n. 109/98 definisce in via sperimentale i criteri unificati di valutazione 
della situazione economica dei soggetti che richiedono alla pubblica amministrazione prestazioni 
sociali in genere, tranne quelle assicurate a tutti in via gratuita; sono escluse dal decreto le 
prestazioni elencate all'art. 1, comma 1° e precisamente: 

- integrazione al minimo; 
- maggiorazione sociale delle pensioni, dell'asseg, e - def l4 pensione sociale; 
- pensione e assegno di invalidità civile; 
- indennità di accompagnamento e assimilate. LLEG•i ALLA ELIBERAZIONE 

- ogni altra prestazione previdenziale; CC. N I..6 ELM-.2)-2ico0 
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COMUNE Di ASS AGO — SETTORE SER V VI ALLA PERSONA 

Con il d.p.c.m. 221/99 si apre un periodo sperimentale di tre anni, durante i quali si dovrà 
applicare il nuovo meccanismo ai servizi "non destinati alla generalità dei soggetti o comunque 
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche autonomamente stabilite 
dagli stessi enti erogatori" (art. 1). 

E' stato sostenuto che il riccometro deve essere obbligatoriamente utilizzato per i servizi sociali 
connotati da una domanda superiore all'offerta (in modo da selezionare la domanda) e/o da un 
limitato livello di copertura dei costi (per graduare la tariffa). 
Il Comune dispone dunque di ampi margini di autonomia nel sottoporre o meno i servizi al 
meccanismo del riccometro: possono essere escluse tutte le prestazioni fornite gratuitamente a tutti, 
nonché quelle a pagamento con copertura totale dei costi. Quanto invece alle prestazioni agevolate, 
soggette al riccometro, il comune determina con la massima discrezionalità la soglia di accesso, le 
fasce tariffarie, ecc. 

Con l'approvazione del d.p.c.m. 305/99 e del d.m. 29.7.99 il meccanismo del "riccometro" può 
andare a regime: gli enti erogatori hanno ora tutta la modulistica necessaria nonché le istruzioni su 
dichiarazioni, attestazioni, certificazioni e sulle caratteristiche informatiche di tali documenti. 

Il ruolo del Comune 
In relazione ai servizi sociali agevolati i Comuni devono effettuare con la massima sollecitudine 

alcuni adempimenti, improntati al duplice ruolo assegnato loro dalla normativa. 
Il Comune è infatti: 
e ente erogatore di prestazioni sociali (servizi comunali più alcune prestazioni erogate per 

conto dello Stato); 

e uno degli enti abilitati al rilascio dell'attestazione necessaria per l'accesso ai servizi 
sottoposti al riccometro nei vari enti pubblici. 

Quanto alla scadenza di tali adempimenti, si ritiene necessario predisporre immediatamente le 
misure organizzative idonee al rilascio delle attestazioni/certificazioni, che i cittadini possono già 
richiedere in relazione ad alcune prestazioni (assegno di maternità, assegno di famiglia, assegno per 
i libri di testo); per quanto concerne l'adeguamento degli strumenti regolamentari è necessario 
provvedervi entro il termine per l'approvazione del bilancio 2000 in quanto gli stanziamenti di 
bilancio sono evidentemente influenzati dalle regole che l'Ente adotterà . 

L'AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI SUI SERVIZI COMUNALI 

L'aggiornamento dei regolamenti comunali 
Il Comune, come già detto, deve aggiornare gli strumenti regolamentari relativi ai servizi 

sociali erogati, precisando in quali casi si applica il riccometro e con quali peculiarità; occorre 
inoltre adeguare le procedure al principio di separazione tra politica e gestione (principio peraltro 
cogente) nonché rinnovare la modulistica, tenendo conto anche delle innovazioni in materia di 
privacy e di autocertificazione (la modulistica del Settore Servizi alla Persona è già aggiornata in 
tal senso). 

Secondo le disposizioni della legge 142/90 spetta al Consiglio il compito di definire i criteri di 
accesso ai servizi pubblici e il quadro tariffario generale, con norme regolamentari, mentre la 
Giunta è competente in materia di tariffe. 

In realtà ai sensi dell'art. 1 del d. lgs. 109/98 ogni ente erogatore avrebbe dovuto definire entro 
il 18 giugno 1998 i criteri specifici, nonché i livelli tariffari connessi alle varie soglie di ricchezza; 
tuttavia sono slittati tutti i termini (ritenuti peraltro meramente sollecitatori), compresi quelli di 
approvazione dei necessari decreti ministeriali. 

Riccometro e autonomia regolamentare 
Il nuovo regolamento sui servizi sociali deve essere improntato al riccometro e alle ragioni che 

sono alla base di tale innovazione. 
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COMUNE DI ASSAGO — SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Definizione 
In base all'art. 2 del d.p.c.m. in esame, l'indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE) è dato dal rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale (criteri ex art. 3) e il parametro 
del nucleo familiare desunto dalla tabella 2 del d. lgs. 109/98 (art. 5 d.p.c.m.): si fa riferimento al 
nucleo familiare nell'ampia accezione prevista dall'art. 2, comma 2, che somma il concetto di nucleo 
anagrafico, basato sulla convivenza, con quello di nucleo familiare a fini fiscali (composto da 
marito, moglie, figli minorenni, figli maggiorenni inabilitati e studenti fino a 27 anni, anche se non 
conviventi). 

Può essere inoltre considerata la situazione patrimoniale. 

ISEE = indicatore situazione reddituale + (facoltativo) indicatore situazione patrimoniale 

parametro nucleo familiare (scala di equivalenza tabella 2 d. 109) 

Il riccometro nasce dall'esigenza di uniformare i comportamenti nella p.a. in funzione di 
principi equitativi: tutti gli enti devono fornire le prestazioni tenendo conto della situazione 
economica dei richiedenti, secondo criteri il più possibile standardizzati. 

Tuttavia, in conformità al principio di autonomia responsabile gli enti in relazione a ogni 
prestazione possono discrezionalmente: 

dare o meno rilevanza all'indicatore della situazione patrimoniale (criteri ex art. 4), da 
sommare all'indicatore della situazione reddituale fino ad una incidenza massima dello 0,20 
(art. 4 c. 4): si tratta di una scelta delicata, in quanto la sfera patrimoniale è assai importante 
a fini equitativi ma è anche alquanto difficile da verificare (peraltro tali valori rilevano anche 
per la determinazione della situazione reddituale); 
assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella 
indicata dal decreto all'art. 2 e. 2: ad esempio, si potrebbe disporre l'inclusione del coniuge 
eventualmente non convivente (purché non separato), evitando pratiche elusive, nonché - per 
taluni servizi — l'inclusione di tutti i figli non conviventi, in quanto la solidarietà familiare 
deve precedere quella pubblica.  

In questo modo le esigenze di uniformità si conciliano con l'estrema varietà delle prestazioni, 
che richiede un minimo di flessibilità nella determinazione dei criteri di valutazione delle 
condizioni economiche del richiedente. Da più parti si auspica tuttavia che le amministrazioni 
assumano comportamenti omogenei, in modo da evitare quella che è stata definita efficacemente 
come la "babele dei riccometri" e agevolare il compito agli enti preposti e —in ultima analisi — al 
cittadino. 

Ogni ente può dunque assumere un suo indirizzo in relazione alla situazione patrimoniale e al 
nucleo familiare, ma è opportuno mantenerlo quantomeno per tutte le prestazioni dell'ente. Semmai 
gli enti possono sfruttare gli ampi margini di autonomia riconosciuta loro nella determinazione per 
ogni prestazione della soglia di accesso, delle fasce tariffarie ecc. 

Coerentemente con questa possibilità è stato allora fissato il principio che ogni ente erogatore, 
conoscendo le eventuali deroghe da esso stesso apportate alla normativa generale, possa in modo 
più semplice e meno dispendioso procedere alle necessarie verifiche delle dichiarazioni degli 
interessati, ma, ancora prima, disponga anche della modulistica più appropriata e delle competenze 
migliori per supportare l'attività richiesta ai cittadini. 
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COMUNE DI ASSAGO —SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

I servizi sociali del comune 
Come si diceva in premessa, il meccanismo sopra descritto va applicato a tutte le prestazioni 

sociali agevolate: assistenza domiciliare, contributi ai bisognosi, rette di ricovero anziani, ecc.; 
ogni ente deve pertanto adottare (o aggiornare) con sollecitudine i regolamenti in materia. 
L'art. 1 del D. Lgs. 109/98 individua con precisione a quali servizi si applica l'ISEE: 

• prestazioni 

o servizi sociali 

o servizi assistenziali; 

Affinché si possa applicare l'ISEE è però necessario che ricorra almeno uno dei seguenti requis 

o che la prestazione o il servizio non sia destinato alla generalità dei soggetti; 

• che sia comunque collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. 

Su tale base si possono individuare i servizi comunali cui può essere applicato l'Indicatore della 
situazione economica, che possiamo raggruppare in quattro categorie: 
o servizi a domanda individuale; 
o servizi sociali; 
• servizi assistenziali; 

o servizi soggetti a contribuzione. 

I servizi a domanda individuale sono individuati con il decreto interministeriale 31 dicembre 
1983 (in G.U. 17 gennaio 1984 n. 16) ai fini di determinare la percentuale minima di copertura dei 
costi mediante contribuzione degli utenti per gli enti che versino in determinate condizioni di deficit 
strutturale. Ai nostri fini possiamo considerare che la misura della contribuzione, nell'ambito della 
percentuale di copertura obbligatoria, può ben essere differenziata tra gli utenti a seconda della loro 
condizione economica. 
Riportiamo di seguito l'elenco dei servizi a domanda individuale indicati nel decreto: 
sono evidenziati in grassetto i servizi a domanda individuale forniti dal Comune di Assago 
1. alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero; 
2. alberghi diurni e bagni pubblici; 
3. asili nido; 
4. convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 
5. colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 
6. corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per 

quelli espressamente previsti dalla legge; 
7. giardini zoologici e botanici; 
8. impianti sportivi, piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 
9. mattatoi pubblici; 

10. mense, comprese quelle ad uso scolastico; 
11. mercati e fiere attrezzati; 
12. parcheggi custoditi e parchimetri; 
13. pesa pubblica; 
14. servizi turistici diversi, stabilimenti balneari, approdi turistici e simili; 
15. spurgo di pozzi neri; 
16. teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli; 
17. trasporti di carni macellate; 
18. trasporti funebri, pompe funebri e illuminazione votiva; 
19. uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali; auditorium, 

palazzi dei congressi e simili. 

Più complesso è invece il mondo dei servizi e attività socio-assistenziali, non essendo possibile 
fare riferimento ad alcuna normativa complessiva. A mero scopo esemplificativo possiamo 
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COMUNE DI ASSAGO— SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

ricordare le seguenti attività di competenza degli enti locali, per le quali l'ISEE va applicato ogni 
qual volta sussistano i requisiti sopra citati: 
• assistenza socio-psicologica., per favorire il superamento di stati personali di disagio psicologico 

connesso a situazioni di disagio sociale, realizzata sia attraverso l'attività di consulenza e 
informazione degli operatori sociali, sia attraverso attività specializzate di operatori 
professionalmente qualificati ; 

e interventi di prevenzione, promozione e aggregazione sociale, per rimuovere le situazioni che 
determinano lo stato di bisogno o di emarginazione attraverso attività sociali di carattere 
educativo, di aggregazione culturale, sportiva, ricreativa e d'informazione; 

• assistenza economica e di pronto intervento, per garantire risorse a singoli o nuclei familiari che 
si trovino in stato di particolare bisogno, al di là dei recenti interventi governativi in favore dei 
nuclei familiari con figli minori e della maternità; 

e assistenza domiciliare, che consistono in prestazioni di aiuto domestico e cura della persona, 
assistenza sociale, sostegno socio-relazionale, rivolti in particolare a persone anziane, persone 
inabili, invalide o comunque non autosufficienti, famiglie con componenti handicappati, nuclei 
familiari che , per particolari contingenze non siano in grado, anche temporaneamente, di 
garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita domestica; 

e soddisfacimento di esigenze abitative, anche mediante concessione di contributi a titolo di 
integrazione dei canoni di locazione, per far fronte a carenze abitative o situazioni di pericolo, 
anche per la salute delle persone. 

• interventi per l'integrazione sociale e lavorativa di soggetti emarginati o a rischio di 
emarginazione; 

e centri di aggregazione sociale, strutture di sostegno e socializzazione istituite al servizio della 
generalità della popolazione e dei soggetti a rischio; 

• servizi residenziali per le situazioni in cui la persona si allontani o venga allontanata dal proprio 
ambiente 

e centri vacanza 
A questi servizi si aggiungono altri più propriamente assistenziali, che pure possono rientrare nella 
competenza degli enti locali, ed in particolare possiamo ricordare: 
e organizzazione di colonie climatiche, campi estivi o altri soggiorni in favore dell'infanzia; 
e altri interventi per la promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, 

con particolare riferimento alle possibilità offerte dalla legge 28 agosto 1997 n. 285 (legge 
Turco). 

e assistenza agli anziani; 
• interventi assistenziali nel campo della sicurezza sociale attribuiti agli enti locali dal D.P.R. 

616/77 ed in particolare dagli artt. 22, 23 e 25: 
e interventi vari e contributi per assistenza e beneficenza, con particolare riferimento agli invalidi 

del lavoro, sordomuti, orfani, come da D.P.R. 31 marzo 79 e 18 aprile 79 
• interventi contro la tossicodipendenza, con particolare riferimento al T.U. approvato con D.P.R. 

309/90 
e esercizio delle finzioni attribuite agli enti locali per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate, di cui alla legge 104/92, con particolare riferimento all'art. 10 e 40; 
• assistenza scolastica, attribuita agli enti locali dall'art. 45 del D.P.R. 616/77 e dall'art. 327 dl D. 

Lgs. 297/94 
Si può ricordare che può essere richiesto il concorso di privati anche in spese diverse, non 
ricomprese tra quelle prima elencate. Qui l'elenco diventa ancora più indicativo, in quanto 
possono esistere molteplici casi in cui l'ente locale richiede la contribuzione degli utenti per le più 
disparate finalità (responsabilizzazione degli utenti, perequazione, mancanza di fondi ecc.): 
e doposcuola; 
• trasporto alunni; 
e refezione scolastica. 
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Infine si può ricordare che l'ISEE può essere utilmente applicato in tutti i casi in cui l'ente 
locale non eroga un servizio, ma concede contributi e provvidenze in denaro o 
beni,sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica in genere,  di cui all'art. 22 della 
legge 412/91. Utilmente, infatti, i destinatari potranno essere individuati mediante ricorso 
all'indicatore della situazione economica, laddove esso sia rilevante. 

In definitiva si può ritenere che il cosiddetto riccometro sia uno strumento di carattere generale, che 
gli enti locali possano utilizzare in una molteplicità di situazioni, anche al di là di quelle fin qui 
esemplificate, solo che si verifichino le condizioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. 109/98: 

• che la prestazione o il servizio non sia destinato alla generalità dei soggetti; 
• che sia comunque collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. 

Nell'ambito della fruizione di servizi è possibile che l'ente utilizzi l'ISEE: 
• per individuare i soggetti che avranno diritto alla prestazione o alla fruizione del servizio, nel 

caso in cui la domanda dell'utenza sia superiore alle possibilità dell'ente ; 
• per differenziare la misura della contribuzione fra i vari utenti per ragioni di perequazione e di 

capacità contributiva. 

Non è escluso, tuttavia, che possano essere perseguiti entrambi questi scopi. 

Va infine sottolineato il riordino recentemente operato dal d. Igs. n. 112/98, a oggetto 
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Gli artt. 128/ss. di tale decreto 
ridefiniscono la disciplina dei servizi sociali, prefigurando il decentramento di tutte le 
funzioni, salvo quelle elencate all'art. 129, alle regioni e - a seguito di legge regionale - ai 
comuni. 

E' appena il caso di notare che tale innovazione richiede una tempestiva individuazione della 
quantità e qualità di risorse (umane, tecnologiche e finanziarie) necessarie all'ente locale e non più 
allo Stato, secondo una corretta logica di sussidiarietà, in modo da consentire un livello ottimale di 
svolgimento delle politiche sociali, giustificando così il relativo prelievo tariffario. 

I servizi erogati dal Comune per conto dello Stato: Assegni familiari e libri di testo 

Gli artt. 65-66 della legge finanziaria 1999 
La legge 448/98 (finanziaria '99) ha previsto due importanti misure di assistenza sociale per le 

categorie più svantaggiate: l'assegno per il nucleo familiare e l'assegno di maternità,  disciplinati 
rispettivamente all'art. 65 e 66. Il primo consiste nella corresponsione di 200.000 lire mensili, per 
tredici mensilità all'anno, con decorrenza dal primo gennaio 99, a tutti i nuclei familiari con tre o 
più figli minori, in possesso di un ISEE pari a 36.000.000 per un nucleo familiare di cinque 
componenti (riparametrato per i nuclei con diversa composizione). 
Il secondo, invece, comporta il pagamento di una somma di 200.000 lire mensili, per cinque 
mensilità, alle madri il cui nucleo familiare abbia un ISEE pari a 50.000.000 per un nucleo familiare 
di tre componenti (con relativa riparametrazione per i nuclei con diversa composizione). 
La fornitura agevolata dei libri di testo (art. 27 legge finanziaria 1999) 

L'art. 27 della legge 448/98 (la Finanziaria '99) dispone la gratuità totale o parziale dei libri di 
testo da acquistare per l'anno scolastico 1999/2000 a favore dei seguenti soggetti: 
• alunni della scuola dell'obbligo (acquisto libri); 
• studenti della scuola secondaria superiore (acquisto o comodato). 

Per dette provvidenze è necessario segnalare che l'Ente locale non ha la facoltà di introdurre 
deroghe alle modalità di calcolo dell''SEE 

Il questi casi la proceduta è "blindata". 
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problema dei controlli 
Quello dei controlli costituisce il punto più delicato della riforma dei servizi sociali, dovendosi 

scongiurare il rischio che un meccanismo improntato all'equità sia inficiato dalla cronica 
inefficienza degli accertamenti fiscali. Da tempo ogni tentativo di introdurre meccanismi equitativi 
sull'accesso ai servizi veniva messo in discussione proprio sotto il profilo della non configurabilità 
di controlli idonei 

Ora la volontà politica e gli strumenti disponibili dovrebbero concorrere alla riuscita della 
riforma. 

L'ente erogatore può controllare a campione e ogni volta lo ritenga opportuno il contenuto delle 
autocertificazioni che sono alla base delle attestazioni-certificazioni dell'indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE), in modo da assicurare una effettiva equità. 

Nella dichiarazione sostitutiva il richiedente deve dichiarare di avere conoscenza che i dati 
forniti possono essere oggetto di controlli anche presso gli istituti di credito o altri intermediari 
finanziari, specificando il codice dell'intermediario che gestisce il patrimonio mobiliare; inoltre, egli 
si dichiara consapevole che in caso di non veridicità dei dati l'amministrazione erogatrice dovrà 
revocare l'agevolazione e richiedere le sanzioni penali previste in tale ipotesi. 

Beninteso, nell'ottica della massima collaborazione tra p.a. e cittadini in caso di dubbio l'ente 
erogatore può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza dei dati dichiarati, 
anche al fine di procedere alla correzione di semplici errori materiali o di lieve entità (art. 4 comma 
7 d. lgs. 109/98). Qualora però l'errore sia sostanziale, nonché tale da ingenerare un'indebita 
applicazione dell'agevolazione, operano le sanzioni sopra indicate. 

Ogni Comune deve controllare le dichiarazioni relative alle prestazioni erogate, comprese quelle 
per conto dello Stato; all'ente locale non spetta invece il controllo sul contenuto delle certificazioni 
rilasciate per prestazioni di altri enti. 

Gli enti erogatori possono stipulare una convenzione con il Ministero delle Finanze per 
incrociare quanto dichiarato con i dati posseduti dal Ministero stesso. Si prevede, dunque, che 
l'attività di controllo sarà abbastanza rilevante, sulla base delle previsioni dell'art. 4 del D. Lgs. 
104/98 — che possiamo così sintetizzare: 

e possibilità di controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; 
e possibilità per gli enti erogatori, singoli o associati in un servizio comune, di stipulare 

convenzioni con il ministero delle Finanze per confrontare i dati reddituali e patrimoniali 
dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero stesso; 

e possibilità di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei 
dati dichiarati, anche al fine di correggere eventuali errori materiali o di modesta entità, 

• riserva di una quota delle verifiche assegnate alla guardia di finanza al controllo sostanziale 
della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari di prestazioni, secondo i 
criteri stabiliti nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministero delle Finanze per la 
programmazione delle attività di accertamento. 

CAWINDOWSWesktopIREGOLAMENTO ISEE\relazione ISEE.doc 



COMUNE DI ASSAGO — SKITORE SERVIZI ALLA PERSONA 

IL REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

(art 1 ~ma 2 D.Igs. 109/98) 

Descritto il quadro generale del Nuovo Welfare locale e descritti in generale i casi in cui si applica 
il riccometro nonché gli adempimenti del Comune, è necessario passare ora alla definizione dei 
contenuti del regolamento comunale da adottare ed alla individuazione concreta dei servizi da 
sottoporre alla disciplina dell'ISEE. 

E' il caso di ribadire l'aspetto sperimentale del riccometro, strumento che, come previsto dal 
D.P.C.M. 221/99, si applica in via sperimentale per il periodo di tre anni dalla data di entrata in 
vigore del decreto stesso. 

In ogni caso il regolamento comunale non potrà che essere assunto a livello sperimentale in quanto 
l'Ente non possiede tutti gli elementi per poter valutare a priori l'impatto del riccometro ad esempio 
sul sistema tariffario. 
In particolare non si possiedono i dati relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare degli utenti 
anche se è lecito presumere l'esistenza di tale patrimonio anche in considerazione della peculiare 
situazione socio economica della popolazione del comune di Assago. 

E' inoltre importante precisare che le regole fissate dal Comune valgono esclusivamente per i 
servizi erogati direttamente dal Comune stesso mentre se il Comune agisce per delega (come nel 
caso dell'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli, dell'assegno di maternità e della 
fornitura dei libri di testo) trovano applicazione i criteri di valutazione delle Amministrazioni dello 
Stato o delle Regioni che finanziano gli interventi. 

Il Regolamento deve : 
- fissare le condizioni di accesso alle prestazioni agevolate; 
- prevedere i criteri di valutazione del patrimonio; 
- determinare la composizione del nucleo familiare; 
- stabilire le modalità attuative ed applicative; 

fissare le competenze. 

In questa fase non è possibile applicare fina da subito lo strumento dell'ISE, in quanto, in assenza 
di sperimentazione si correrebbe il rischio di compromettere l'intero sistema tariffario dell'Ente. 

Si ritiene più opportuno iniziare dai Servizi dell'Area dei Servizi Sociali con particolare 
riferimento ai servizi per i quali oggi non è prevista la partecipazione economica degli utenti. 
In tal modo otre a salvaguardare le entrate dell'Ente sarà possibile realizzare un minimo di 
sperimentazione. 

Assago, 21/02/2000 

IL RESPONSABILE DE 'AREA 
SERVIZI ALLA P SONA 

Massimo zarelli 
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La proposta di regolamento 

Art. I OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso 
alle prestazioni o ai servizi comunali agevolati, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 
31/03/99 n. 109. 
Il presente regolamento costituisce altresì la disciplina generale delle modalità di contribuzione 
degli utenti per la fruizione dei servizi dell'area dei Servizi Sociali e dei Servizi diversi alla 
Persona. 
Tale disciplina definisce principi e criteri per assicurare un equo prelievo tariffario, ad essa si dovrà 
fare riferimento anche per la concessione di benefici economici e per la predisposizione di 
eventuali graduatorie per l'accesso ai servizi. 

Art. 2 INTEGRAZIONI REGOLAMENTARI 
Le norme del presente regolamento vanno ad integrare ed a sostituire, se incompatibili, le 
disposizioni contenute in : 
a) il vigente regolamento comunale ex art. 12 L. 241/90; 
b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche e tariffarie che 

preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti in materia di Servizi Sociali 
e Diritto allo Studio. 

Art. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA 
La valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo 
familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a 
suo carico ai fini IRPEF nel nucleo familiare e dal coniuge eventualmente non convivente purché 
non separato. 
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: 
a) il reddito; 
b) il patrimonio. 

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica 
viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza: 
a) 

Numero dei componenti Parametro 

1 1,00 
2 1,57 
3 2,04 
4 2,46 
5 2,85 

b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; 
c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori; 
d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, 

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, odi invalidità superiore al 66%; 
e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono 

attività di lavoro e di impresa. 
Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la s sla di e' ivalenza determina la 

situazione economica del richiedente. i9ttEìTO ALLA DE I1 ERKZIONE 
Z-2,000 
0/ 
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C: \ WINDOWS \Desktop \ REGOLAMENTO ISEEkelazione ISEE.doc L'IL • O 

-s7 



COMUNE DI ASSAGO - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

Art 4 DEFINIZIONE DI REDDITO 

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori: 
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (mod. 

unico rigo n 1, mod. 730 rigo 6, mod. CUD: punto I) o, in mancanza di obbligo di presentazione 
della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o 
da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si fa riferimento alle 
disposizioni ministeriali in proposito; 

e) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli 
decennali del Tesoro, attualmente stabilito al 4,95%, al patrimonio mobiliare. 

d) Redditi esenti irpef. 

Art. 5 DEFINIZIONE DI PATRIMONIO 
Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori: 
a) Patrimonio immobiliare: 

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il 
valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di 
possesso nel periodo d'imposta considerato. 
Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre 
dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili. 

b) Patrimonio mobiliare: 
Somma dei valori dei componenti di cui al DPCM 221/99: Saldo al 31 dicembre depositi e c/c 
bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni certificati di deposito, buoni fruttiferi, azioni , fondi 
comuni, masse patrimoniali affidate in gestione.... 

Alla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si 
applica una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i 
soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 
qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà. 

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 10% del suo valore. 

Art 6 AMBITI DI APPLICAZIONE 

A) CONTRIBUTI ECONOMICI ED IN I ERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI 
Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a 
superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il 
Comune di Assago attiva: 
1) un aiuto di natura economica per il minimo vitale; 
2) un servizio di assistenza domiciliare; 
3) una integrazione della retta di ricovero per gli anziani; 
4) l'inserimento lavorativo in ambiente protetto; 
5) la sistemazione in alloggio di emergenza; 
6) il servizio di trasporto inabili per trattamenti socio sanitari e/o terapie; 
7) telesoccorso; 
8) Mensa sociale anche a domicilio 
9) Fondo agevolato per l'affitto 
10) altri specifici servizi su richiesta dell'interessato. 
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B) SERVIZI ALLA PERSONA SOTTOPOSTI A TARIFFA ED A REGIME ISEE 
Come già affermato al precedente articolo l il presente regolamento costituisce altresì la disciplina 
generale delle modalità di contribuzione degli utenti per la fruizione dei servizi diversi alla 
Persona: 
Servizi Sociali 

- Assistenza Domiciliare; 
- Trasporti portatori di Handicap ; 
- Servizio mensa anziani; 
- Telesoccorso; 

D) Ogni altro Servizio socio assistenziale di nuova istituzione per il quale sia prevista una 
contribuzione rapportata al reddito degli utenti. 

Art. 7 MINIMO VITALE 
Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo 

ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali 
bisogni del vivere quotidiano. 
Il Comune di Assago assume, quale valore economico del "minimo vitale" per un individuo, 
eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuo di L. 8.366.800 pari all'importo 
annuo per l'anno 2000 del trattamento previdenziale ex L. 335/95 — Assegno Sociale. 

Art. 8 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI 
Il Comune di Assago attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte 
al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento 
e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali. 

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse 
finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma 
equivalenti dal punto di vista funzionale: 
a) il "sussidio" teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante 

l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro; 
b) "l'ausilio finanziario" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o 

delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di 
danaro; 

c) "l'attribuzione di vantaggi economici" tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante 
la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Comune o di un servizio dallo 
stesso svolto. 

Art. 9 DESTINATARI 
Hanno diritto a chiedere le prestazioni legate al minimo vitale i cittadini residenti nel Comune 

di Assago. 
Possono, altresì, beneficiare degli aiuti, di cui ai punti b) e c) del medesimo articolo, coloro 

che si trovino di passaggio nel Comune; le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di 
consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento 
assistenziale. 

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere 
privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque 
titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia del minimo vitale e con un 
patrimonio mobiliare inferiore a lire 5.000.000 . 

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito nei precedenti articoli 
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del presente regolamento. 

Art 10 CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI 
Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi del Codice Civile, sono preliminarmente convocati per 
iscritto allo scopo di accertare che, avendone i mezzi, si assumano direttamente la responsabilità 
nel far fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente; 
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare 
all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria, fatta salva ogni 
possibile azione per il recupero di quanto erogato. 

Art. 11 MODALITA' E LIMITI DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, sulla base del progetto di intervento 

predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di 
carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale. 

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili e 
per non più di 12 mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere 
superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito ISEE del nucleo familiare. 

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 1.000.000 
e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche 
coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare 
in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari. 

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio; 
L'attribuzione di vantaggi economici e il sussidio mensile sono cumulativi ma non possono 
eccedere la somma mensile di lire 500.000. 

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con 
immediatezza, potranno essere disposte liquidazioni d'urgenza anche a mezzo di anticipazioni di 
cassa secondo il vigente regolamento comunale di contabilità. 

Art. 12 ASSISTENZA DOMICILIARE 
Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione 

dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali. 
Il servizio è rivolto prioritariamente: 

a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa 
assicurare la dovuta assistenza; 

b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari 
problemi di convivenza; 

c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari; 
d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana 
nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi 
socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di 
disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i 
servizi sanitari di base. 

Art. 13 PRESTAZIONI 
Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni.  

a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano; 
b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile 

e pienamente coinvolto; 
c) cura della persona e dell'abitazione; 
1) preparazione dei pasti o fornitura del pasto; 
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2) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.,), 
3) trasporti ; 
I) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale e le richieste dell'anziano 

assistito. 

Art. 14 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 
I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al 

costo del servizio: 

Situazione economica entro il minimo vitale: nessun contributo 

Situazione economica superiore al minimo vitale: contributo proporzionato al costo del servizio fino 
alla concorrenza del 100% del costo del servizio. 

Annualmente vengono individuati i costi dei singoli servizi. 

Art 15 INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE 
Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di 
natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani ricoverati in 
strutture protette. 

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni 
mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della 
prestazione assistenziale di cui fruisce. 

Art 16 PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO 
L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta con: 

a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento; 
b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di 

attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L. 10.000.000; 
c) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto 

necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;  
d) i beni mobili. 

Art 17 CONCORSO DEI PARENTI OBBLIGATI 
I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta 

pagare dall'anziano in funzione della propria capacità economica. 

Art 18 INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO 
Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una 

cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio sociale del 
Comune, con spesa parziale o totale a carico del Comune stesso. 

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in 
quanto l'esperienza lavorativa consente: 
a) di utilizzare capacità produttive che, ancorchè parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di 

handicap, andrebbero totalmente sprecate; 
b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle 

proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata; 
e) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio. 

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex 
degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, ex 
detenuti, altri soggetti a rischio di emarginazione che siano in carico al servizio sociale del Comune. 
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Art. 19 MODALITA' DI AI f UAZIONE 
La Giunta Comunale determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare 

per gli interventi lavorativi protetti. 
Il medesimo organo ed il Responsabile del Servizio, secondo le rispettive competenze, previa 

stipula di apposita convenzione, individuano la cooperativa sociale o altro ambiente protetto a cui 
affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati. 

Il servizio sociale del Comune individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati 
nell'inserimento in una esperienza lavorativa. 

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi: 
a) la condizione psico - fisica del soggetto; 
b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona 

svantaggiata; 
c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare 

l'inserimento lavorativo. 

Art. 20 ONERI 
Il Comune corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri 

aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della predetta convenzione. 
La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a 

mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata. 
Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona 

svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la 
Coop. Sociale, il Comune corrisponde il 100% del predetto costo orario. 

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e 
comunicato al Comune per la programmazione degli inserimenti. 

Art. 21 FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO 
Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente 

il Comune mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o 
in parte, al pagamento del canone di affitto. 

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, 
regolarmente iscritti all'anagrafe del Comune, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la 
cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi dei 
precedenti articoli del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale. 

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro 
ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o 
da chi ne ha la gestione. 

Art 22 DOMANDA ED ISTRUTTORIA 
Il Servizio Sociale Comunale renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico 

manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto. 
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonchè la 

prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio. 
Il Servizio Sociale Comunale accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per 

effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale 
ovvero l'aggrava. 

Art. 23 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Servizio 

Sociale Comunale opererà come segue: 
a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto, separa il 

nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto di contributi 
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comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà 
essere superiore al canone di affitto. 

b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno comunale. 
c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la 

somma messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale. 
d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla 

percentuale, di cui al punto c), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia 
del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto. 

Il Responsabile del Servizio adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del 
contributo. 

Art 24 SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA 
Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a 

favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere. 
L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in 

locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale. 
La sistemazione che ha carattere provvisorio. 

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente 
residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni: 
a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro 

ambiente in cui essere ospitato; 
b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale; 
c) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia 

pericolo per la salute fisica dei suoi componenti. 

Art. 25 PROCEDURA PER LA SISTEMAZIONE 
La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di 

istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento. 
La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni: 

a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di tre mesi, salvo proroga dovuta 
all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio; 

b) gli ospiti con una situazione economica superiore al minimo vitale dovranno versare un 
corrispettivo calcolato in base ai costi sostenuti dal Comune per la gestione complessiva 
dell'alloggio. 

Art. 26 DISPOSIZIONI DIVERSE 
Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, 

l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal Responsabile del Servizio sulla base di una 
valutazione contingente del bisogno e quindi dalla necessità dell'intervento assistenziale formulata 
dal servizio sociale comunale. 

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti 
economici previsti dal presente regolamento. 

In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere 
alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale. 

Art. 27 UTILIZZO DI DATI PERSONALI 
Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a 

conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle 
funzioni di assistenza che competono al Comune. 

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o 
a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo 
consenso espresso dall'interessato. 
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Art 28 DECORRENZA 
Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che 

verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua 
esecutività. 

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti. 

Art. 29 SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PRELIEVO TARIFFARIO 
Per i servizi di cui al presente regolamento, soggetti a contribuzione sulla base del reddito dei 
richiedenti, si procede come segue: 

SERVIZI 
Si individua annualmente il costo di ogni servizio. 
Si individua annualmente la percentuale massima e minima di copertura del costo del servizio. 

SOGLIE 
Si individuano le soglie minima e massima rispettivamente per l'esenzione totale e/o per la 
contribuzione minima e per la tariffa massima. 

TARIFFA 
La tariffa è calcolata come segue: Soglia massima costo del servizio =ISEE : X 

X (TARIFFA) = ISEE x costo del servizio  
Soglia massima 

oppure analoga proporzione tra soglia minima e costo minimo del servizio 

Soglia minima costo del servizio (tariffa minima) = ISEE X 

In fase di prima applicazione del presente regolamento la soglia massima è stabilita in 40 milioni, 
la soglia minima è pari al minimo vitale. 
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ESEMPI DI CALCOLO DELLE TARIFFE 
costo ISE ISE ISE ISE 

del servizio *" min. vitale L 35.935.000 L. 30.261.000 L 28.945.000 L. 
13.723 L. 2.870 L, 12.328 L. 10.382 L. 9.930 L. 
34.673 L. 7.253 L. 31.149 L. 26.231 L. 25.090 L. 
30.800 L. 6.442 L. 27.670 L. 23.301 L. 22.288 L. 
7.571 L. 1.584 L. 6.802 L. 5.728 L. 5.479 L. 

20.000 L. 4.183 L. 17.968 L. 15.131 L. 14.473 L. 

IPOTES1911E,OGLikií 
minimo vitale L. 8.366.800 

soglia max L. 41000.000 

FORMULA PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA 
soglia max: retta max= ise:tariffa 

tariffa= retta max X isee / soglia max 

componenti parametri minimo vitale 

SCALA 
PARAMETRALE 

STABILITA 
DALLA LEGGE 

1 L.  8.366.800 
2 1,57 L. 13.135.876 
3 2,04 L. 17.068.272 
4 2,46 L. 20.582.328 
5 2,85 L. 23.845.380 

ISE 
22.556.000 L 20.758.000 

7.738 
19.552 
17.368 

4.269 
11.278 

L. 7.122 
L. 17.994 
L. 15.984 
L. 3.929 
L. 10.379 

ESE TARIFFE 

13.723 trasporto disabili 
34.673 infermiere 

Ass. domiciliare 30.800 
mensa anziani 5.315 

13800 telesoccorso 

costo puro 

  

CRITERI E TARIFFE APPLICAZIONE ISEE 
MINIMOWITALE' 

 

  

** il costo del servizio è calcolato comprendendo le spese di personale spese per acquisto di beni e servizi + le spese di gestione 

NOTE 
La colonna minimo vitale individua anche il valore delle tariffe minime 
La colonna costo del servizio rappresenta il costo del servizio = retta massima del servizio 
Per valori 1SE che determinano tariffe inferiori alla minima si applica l'esenzione 
Per valori ISE che determinano tariffe superiori alla massima si applica la massima 



essione del parere di 

A 

ALLE D FIBERAZIONE 
8 X.72020  

IL SEd 

Il Responsabile Area finanziaria 
(Rag. Sergio Vigentini) 

COMUNE DI ASSA GO 
Provincia di Milano 

Area Servizi alla Persona 
Servizi Sociali 

Pareri resi ai sensi dell'art. 53, cottimo I, della Legge 142/1990 

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 53, comma I, della Legge 142/1990; 

   

/Assago, li 2 2/20ce 

  

Il Responsabile ell'Area 
(Massimo iz., reni) 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

,e1/4"- Sulla proposta di deliberazione in oggetto,si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell'art. 53 -I comma - della L. 142/1990. 

Il Resposab le dell'Area Finanziaria 
(Ra • ? 

Si dà atto che la pres e proposta di delibearzione non richiede l 
regolarità contab di cui all'art. 53 - I comma - della L. 142/1 O, in guanto non comporta 
impegno di sessa o diminuzione di entrata. 

Assago, li 

Assago, li 22- 2-2,0,0o 



ll presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDEN E 
la 

IL SEGRETARIO Lì,  

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Assago, li  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Massimo Liverani Minzoni 

La sezione del CO.RE.CO. di Milano con sua 
nota n del ha 
chiesto la produzione di elementi integrativi. 

Lì,  IL SEGRETARIO 

Contròdeduzione del Comune n  in 
data Ricevute dal CO.RE.CO. 
il  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 47 Legge 08.06.1990, n. 142) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune 
ed è pervenuta al CO.RE.CO  di Milano in data  prot. n  
- e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa 
E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell'art. 46 della Legge 8 giungo 1990, n. 142. 

L' IL SEGRETARIO COMUNALE 


