
 

 

 
 

 
 
 
            COPIA 

Deliberazione n. 5  del Registro in data  15/02/2012 
 

OGGETTO: Approvazione Regolamento del Sistema Integrato dei Servizi 
Sociali 

 

L’anno duemiladodici, il giorno quindici, del mese di febbraio, alle ore 10.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE - PRESIDENTE X  

FERRINI ERNESTO - CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO – CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE X  

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE X  

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE X  

  
    

Presenti:  10   Assenti:    0 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 
intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO quanto stabilito nei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli art. 2,3,4,5 e dei 
diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi art. 30,31,34 e 38; 
 
CONSIDERATO il riparto delle competenze e delle funzioni tra Stato, Regioni e Enti Locali a seguito 
della riforma del titolo V della Costituzione e del conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali di cui al D. Lgs. 31/3/1998 n. 112; 
 
RICHIAMATO l'art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali” che stabilisce che spetta ai comuni delle zone socio-
sanitarie l'erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche nonché la definizione dei parametri 
di valutazione delle condizioni di disagio sociale ai fini della determinazione dell'accesso prioritario 
alle prestazioni dei servizi sociali; 
 
RICHIAMATA la L.R.T. 24/02/2005 n.41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti 
di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed in particolare l'art. 11 comma 2 lett. B) che 
prevede che al Comune competa la definizione delle condizioni per l'accesso alle prestazioni  
erogate dal sistema integrato; 
 
VISTA la L.R.T. 24/02/2005 n. 40 “Disciplina del sistema sanitario regionale modificata dalla L.R.T. 
60/2008”; 
 
DATO ATTO che gli adempimenti in materia di non autosufficienza conseguenti alla legge 
regionale toscana L.R.T. 66/2008 alla D.G.R. 385/09 e s.m.i., sono stati recepiti e disciplinati con 
apposito regolamento adottato dalla zona socio sanitaria aretina di concerto con l'Azienda USL 8 
titolare delle risorse afferenti al fondo stesso; 
 
RICORDATO che, in conformità alle disposizioni regionali, con deliberazione n.3 del 29.01.2003 fu 
approvata dall'Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci della Zona Aretina la bozza di 
Regolamento unico per l'erogazione degli interventi assistenziali, ivi compresi i criteri per la 
compartecipazione al costo da parte dell'utente, al fine di uniformare le modalità di erogazione 
delle prestazioni assistenziali tra i Comuni della zona aretina; 
 
PRESO ATTO che tutti i Comuni della Zona Aretina approvarono successivamente tale 
Regolamento con proprie deliberazioni di C.C.; 
 
CONSIDERATO che i servizi sociali comunali devono essere organizzati ed agire nel rispetto dei 
principi su cui si fonda il sistema: 
 
− uniformare la propria azione a criteri di efficienza, efficacia, sussidiarietà e trasparenza nel 

rispetto della tutela dei dati personali, 
 
− perseguire la necessaria integrazione con i servizi sanitari e quelli offerti dal privato sociale;  

 
− promuovere la costruzione dei rapporti di rete sul piano istituzionale favorendo quelli di auto-

mutuo-aiuto e di solidarietà sia nell’ambito degli organismi sociali che in quello di rapporti 
interpersonali; 

 
DATO ATTO che, in considerazione delle importanti modifiche normative intervenute dal 2003 ad 
oggi e che per assicurare concreta applicazione dei suesposti principi, si rende necessario 
procedere all'adozione di un nuovo regolamento organico disciplinante l'erogazione degli 
interventi e dei servizi di assistenza e promozione sociale, coerente con le indicazioni contenute 
nell'art. 47 della L.R. 41/2005; 
 



 

 

DATO ATTO che la proposta di nuovo regolamento elaborata dal servizio competente, è frutto del 
percorso avviatosi con l'analisi, da parte degli operatori, della nuova normativa regionale e 
conclusosi con un ripensamento complessivo dell'organizzazione del servizio socio sanitario 
integrato i cui principi cardine sono la personalizzazione degli interventi e il superamento della 
logica assistenziale a favore di una progettazione per l'accompagnamento verso l'autonomia 
delle persone; 
 
PRESO ATTO che il nuovo regolamento si compone di una serie di norme atte a disegnare il sistema 
dettando i principi cardine che orientano l'erogazione dei servizi e l'agire quotidiano degli 
operatori, definendo regole generali per l'accesso e per la compartecipazione al costo dei servizi; 
 
ATTESO che in un separato atto di competenza della Giunta Comunale definito “Disposizioni 
attuative”, saranno definiti annualmente, suddivisi per aree di utenza, i singoli servizi e prestazioni, le 
regole per accedervi e le quote di compartecipazione, nel rispetto dei principi generali dettati dal 
regolamento del sistema integrato di servizi sociali e delle risorse disponibili; 
 
DATO ATTO che il nuovo regolamento è stato sottoposto a concertazione con le associazioni del 
volontariato, cooperative sociali, sindacati, patronati e istituzioni; 
 
VERIFICATO pertanto che la Conferenza Zonale dei Sindaci della Zona Aretina con deliberazione n. 
19 del 23.11.2011 ha approvato la bozza di “Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali”; 
 
VISTA pertanto la bozza del nuovo “Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali”, allegato 
al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Sociali, in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49 del T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267; 
 
RITENUTO di non richiedere il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/200;     
 
UDITA la discussione registrata su nastro magnetico che viene conservato agli atti dell’Ufficio 
Segreteria;                           
  
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

 
- di approvare per i motivi espressi in premessa il nuovo regolamento del sistema integrato 

dei servizi sociali nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
- di abrogare conseguentemente tutte le disposizioni vigenti in materia di assistenza sociale 

per quanto concerne tutto quello che con il presente regolamento viene diversamente 
disciplinato; 

 
- di dare atto che eventuali sopravvenute modifiche e/o integrazioni a normative vigenti, 

saranno recepite dal regolamento senza nuova approvazione da parte del Consiglio 
Comunale stesso; 

 
- di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi del D.Lgs. 267/2000. 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì  
 

Il Segretario Comunale 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 
 


