
 

COMUNE DI VOBARNO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 25 DEL 01/03/2021  

 

OGGETTO:  MODALITA’ DI ACCESSO ALLA RETE DELLE PRESTAZIONI E DELLE 

UNITA’ DI OFFERTA IN AMBITO SOCIALE. DISPOSIZIONI IN TEMA DI 

COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESE E DETERMINAZIONE DELLA 

COMPARTECIPAZIONE DELL’UTENZA RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI 

PER IL RICOVERO IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUO PER ANZIANI 

E DISABILI ED ADULTI IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ. ATTO DI 

INDIRIZZO.  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di Marzo 

con inizio alle ore 16:00, nella sala delle adunanze si è riunito la Giunta Comunale. 

All’inizio risultano presenti i Sigg.: 

 

 

  Presente Assente 

PAVONI PAOLO Sindaco SI  

FOSSATI MAURIZIA Vice Sindaco SI  

ZANONI CLAUDIO Assessore SI  

BUFFOLI CLAUDIA Assessore SI  

ANDREOLI ILARIO Assessore SI  

 

 

Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta 

Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura   

Presiede Sindaco Sig.  Pavoni Paolo   



  

LA GIUNTA COMUNALE   
 

VISTE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento 

del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 7.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”; 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 10 del 31.03.2017, esecutiva a termini di legge, è stato 

approvato il “Regolamento per l’accesso alle prestazioni socio educative assistenziali e disciplina 

economica”; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 51 “concessione della integrazione della retta alberghiera” e l’art. 52 

“quota di contribuzione alla retta alberghiera” del medesimo regolamento definiscono le modalità di 

concessione dell’integrazione e la misura massima dell’intervento economico integrativo concesso 

dal Comune determinando la stessa sulla base del valore della retta media praticata dalle strutture 

accreditate presenti nel territorio dell’Ambito Distrettuale e l’impegno annuale della Giunta di 

stabilire, per l’integrazione delle rette alberghiere, nella fase di determinazione delle tariffe: la 

struttura della contribuzione, il livello di reddito derivante dal calcolo ISEE oltre il quale non è 

prevista alcuna forma di contribuzione e la contribuzione massima concedibile; 

 

ATTESO che tale adempimento non trova corrispondente provvedimento da parte della Giunta 

Comunale e pertanto risulta difficile, per il Responsabile dell’Area Servizi Sociali, nei limiti delle 

proprie competenze, garantire, nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità e 

trasparenza l’erogazione dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti 

i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m. della Costituzione Italiana; 

 
PRECISATO che accedono alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali le persone indicate 
dall’art. 6 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3: 
a. i cittadini italiani residenti nei Comuni della Lombardia e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti 

all’Unione Europea temporaneamente presenti; 
b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il 

soggiorno e  residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso 
umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i 
rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello 
internazionale; 

c. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio della 

Lombardia, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia 

possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono 

sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle 

condizioni di salute e sociali del minore; 

Inoltre, in base agli indirizzi dettati dalla Regione ed ai parametri che i Comuni sono tenuti a 

definire, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali, le persone in condizioni di 

povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di 

provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a 

provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali; 

 
DATO ATTO che: 
- l’accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale avviene ordinariamente, 

senza pretesa di esaustività, su richiesta dell’utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286


ovvero ancora per disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed altresì avviata, nei casi previsti dalla legge, da 
parte dell’ufficio servizi sociali; 

- il procedimento amministrativo per l’ammissione alle prestazioni di che trattasi prende avvio, salvo i casi 
in cui si debba procedere d’ufficio, con la presentazione di un’istanza di parte, completa della 
documentazione necessaria; 

RILEVATO che alla data del 31 dicembre 2020 (o ad oggi???), tale modalità di procedura non è mai stata 
attuata e che pertanto si rende necessario e improrogabile procedere ad approvare una corretta disciplina di 
accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale; 

 

ATTESO che la competenza in merito all’approvazione del regolamento per le prestazioni sociali 

agevolate è del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del Decreto legislativo 267 del 18.08.2000 

“Testo unico degli Enti Locali”; 

 
RITENUTO tuttavia, nelle more dell’approvazione della nuova disciplina da parte del competente Organo, 
per le ragioni sopra esposte, necessario dare indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi Sociali, nei limiti 
delle proprie competenze, affinché provveda ad applicare, le seguenti modalità di accesso alla rete delle 
prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale relativamente alle prestazioni per il ricovero in servizi 
residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili ed adulti in condizione di grave marginalità: 
 
1. presentazione di un’istanza di parte, salvo i casi in cui si debba procedere d’ufficio, completa della 

documentazione necessaria (fra questi attestazione ISEE secondo le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 5 
dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e 
i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”); 

2. valutazione del Servizio Sociale per l’ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta, ad 
esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate 
normativamente e non necessitino di alcuna valutazione professionale o comunque discrezionale; 

3. per l’ammissione privilegiare la condivisione e stesura di un Progetto Individualizzato, nel quale sono 
definiti i contorni soggettivi e oggettivi della domanda di intervento, le prestazioni attivate/da attivarsi, la 
ripartizione economica della spesa, i tempi di verifica/aggiornamento, definizione della somma da lasciare 
in disponibilità all’utenza e sottoscritto dai Soggetti che hanno contribuito alla relativa stesura precisando 
che l’immotivata mancata sottoscrizione del Progetto Individualizzato può determinare, salva la necessità 
di tutela immediata e indifferibile dell’incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione 
della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, il Comune si 
attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell’eventuale credito maturato, 
impregiudicate le segnalazioni del caso all’Autorità Giudiziaria; 

4. redazione di un provvedimento e/o comunicazione finale dell’Ufficio che dispone l’ammissione ovvero il 
diniego motivato di accesso alla prestazione richiesta precisando che nelle situazioni di emergenza che 
richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità e della salute della persona, il Servizio 
Sociale, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione 
ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria. 

 
EVIDENZIATO che per quanto riguarda la determinazione dell’importo del sostegno economico per il 
ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili e adulti in condizione di grave 
marginalità, la misura dell’intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore 
della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l’utenza e la quota da essa sostenibile, 
definita nel progetto personalizzato. L’importo è definito in contraddittorio con l’utente e la sua famiglia, 
tenendo conto anche, ma non in via esclusiva, dell’ISEE dell’utenza e, considerando la natura e lo scopo 
delle indennità eventualmente percepite oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della 
prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute; 
 
RITENUTO di definire la soglia ISEE per la contribuzione economica in €. 15.000,00;  
 
PRECISATO che: 
- tale modalità di procedura si applica sia agli Utenti già collocati presso le Strutture Residenziali alla data 

del presente provvedimento che agli Utenti che ne faranno richiesta successivamente; 
- per gli utenti già collocati l’istruttoria sarà oggetto anche di verifica ed approvazione della Giunta 

Comunale; 
 
RITENUTO infine, di dare Indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi Sociali, previo benestare delle Strutture 
Residenziali sentite direttamente dall’Amministrazione, affinchè provveda ad assumere, nei confronti delle 
medesime strutture, gli impegni di spesa relativi alla sola quota parte di contribuzione economica in capo al 
Comune dando indicazioni alla Struttura della restante quota da addebitare all’utenza; 



 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto sotto il profilo della 

regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Politiche Scolastiche, Sig.ra Elena Tanfoglio ai 

sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato 

dall’art.3, c.1, lettera b, del  D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed attestante la correttezza e regolarità 

dell’azione amministrativa verificate in sede di formazione del provvedimento in oggetto, ai sensi 

dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto sotto il profilo della 

regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Elisabetta Iacono ai sensi 

dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato 

dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa COMPORTA 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente,  
 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 
1. - di dare indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi Sociali affinchè provveda, nelle more 

dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della nuova disciplina delle prestazioni sociali 
agevolate relativamente alle prestazioni per il ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani 
e disabili ed adulti in condizione di grave marginalità, nel seguente modo: 

 
a. presentazione di un’istanza di parte, salvo i casi in cui si debba procedere d’ufficio, completa della 

documentazione necessaria (fra questi attestazione ISEE secondo le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 
5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE)”); 

b. valutazione del Servizio Sociale per l’ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta, 
ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate 
normativamente e non necessitino di alcuna valutazione professionale o comunque discrezionale; 

c. per l’ammissione privilegiare la condivisione e stesura di un Progetto Individualizzato, nel quale sono 
definiti i contorni soggettivi e oggettivi della domanda di intervento, le prestazioni attivate/da attivarsi, 
la ripartizione economica della spesa, i tempi di verifica/aggiornamento, definizione della somma da 
lasciare in disponibilità all’utenza e sottoscritto dai Soggetti che hanno contribuito alla relativa 
stesura precisando che l’immotivata mancata sottoscrizione del Progetto Individualizzato può 
determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell’incolumità e della salute della 
persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa 
essere legittimamente interrotta, il Comune si attiverà in seguito per procedere, anche 
giudizialmente, al recupero dell’eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso 
all’Autorità Giudiziaria; 

d. redazione di un provvedimento e/o comunicazione finale dell’Ufficio che dispone l’ammissione 
ovvero il diniego motivato di accesso alla prestazione richiesta precisando che nelle situazioni di 
emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell’incolumità e della salute della 
persona, il Servizio Sociale, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più 
presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria. 

 
2. - di precisare che per quanto riguarda la determinazione dell’importo del sostegno economico per il 

ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili e adulti in condizione di grave 
marginalità, la misura dell’intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il 
valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l’utenza e la quota da essa 
sostenibile, definita nel progetto personalizzato. L’importo è definito in contraddittorio con l’utente e la 
sua famiglia, tenendo conto anche, ma non in via esclusiva, dell’ISEE dell’utenza e, considerando la 
natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che della natura continuativa e 
globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque 
denominate e godute; 

 
3. - di definire la soglia ISEE per la contribuzione economica in €. 15.000,00;  

 



4. - di applicare tale modalità di procedura sia agli Utenti già collocati presso le Strutture Residenziali alla 
data del presente provvedimento che agli Utenti che ne faranno richiesta successivamente precisando 
che per gli utenti già collocati l’istruttoria sarà oggetto anche di verifica ed approvazione della Giunta 
Comunale; 

 
5. - di stabilire che, previo benestare delle Strutture Residenziali sentite direttamente dall’Amministrazione, 

il Responsabile dell’Area Servizi Sociali provvederà ad assumere, nei confronti delle medesime 
strutture, gli impegni di spesa relativi alla sola quota parte di contribuzione economica in capo al 
Comune dando indicazioni alla Struttura della restante quota da addebitare all’utenza; 

 
6. - di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione favorevole espressa 

per alzata in mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n.267; 

 

7. - di comunicare la stessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
  

 

 

Letto confermato e sottoscritto, 

 

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  

Pavoni Paolo  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

Romanello dott.ssa Laura  
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 

 


