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OGGETTO: APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL "REGOLAMENTO DEL SISTEMA 

INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI" DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI  - ANNO 

2018 E SEGUENTI 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno, del mese di  gennaio, alle ore  10.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione, corredata dei pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267 e firmati digitalmente, apposti sull’originale dell’atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. e il cui testo si riporta di seguito; 

Dato atto che la proposta è conservata in originale negli archivi informatici dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIOSANITARIE 

 
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; 
 
VISTO la L.R.T. 24/02/2005 n. 41 e s.m.i. “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale” e successive modifiche ed in particolare l’art. 11 comma 3, lett. b) 
che prevede che al Comune competa "la definizione delle condizioni per l’accesso alle 
prestazioni erogate dal sistema integrato"; 
 
VISTO la L.R.T. 18 dicembre 2008 n. 66 "Istituzione del Fondo regionale per la non 
autosufficienza" ed in particolare l’art. 14 "Modalità di compartecipazione al costo della 
prestazione” che recita: "Fatto salvo il principio dell’accesso universalistico di tutte le persone 
che si trovano in condizioni di non autosufficienza alle prestazioni appropriate indicate nel PAP 
(Piano Assistenziale Personalizzato), in via transitoria e in attesa della definizione dei livelli 
essenziali di assistenza sociale (...), sono previste forme di compartecipazione da parte della 
persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, 
secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali (...), tenendo conto dei principi in materia di 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; 
 
VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n. 995/2016 in materia di libera scelta da parte del 
cittadino rispetto all’istituto residenziale, fissa come compartecipazione comunale il tetto 
massimo di € 52,60 al costo della quota sociale a carico dell’utente; 
 
CONSIDERATO il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle 
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) ed in particolare l'art. 2 “salve le competenze regionali in 
materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e 
ferme restando le prerogative dei Comuni”; 
 
PRESO ATTO che la legge 26 maggio 2016 n. 89 che, all'art. 2 sexties, "ISEE dei nuclei familiari 
con componenti con disabilità", dispone modificazioni nel calcolo dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti 
persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al 
Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159; 
 
VISTO il verbale della riunione della ex Zona sociosanitaria aretina del 05.09.2017 nel corso della 
quale sono state condivise le ragioni normative e gestionali per le quali si rende necessaria la 
sospensione del sostegno genitoriale su mandato del Tribunale ordinario e per i minorenni da 
svolgere presso lo Spazio Famiglia; 
 
VISTO inoltre che, per quanto attiene alla compartecipazione al costo dei servizi, questa verrà 
determinata sulla base della certificazione ISEE degli utenti richiedenti e che le agevolazioni 
verranno concesse compatibilmente con le risorse già stanziate sui corrispondenti capitoli in 
uscita del bilancio pluriennale 2017-2019, destinati a servizi per minori, anziani, disabili e 
indigenti; 
 
RICORDATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2012 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento del sistema integrato dei servizi sociali” in particolare il comma 1 
dell'art. 15 con il quale si demanda alla Giunta Comunale "la specificazione degli interventi e 
dei servizi da attivarsi, le modalità per la loro fruizione, i criteri di priorità e precedenza, i livelli di 
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compartecipazione ai costi dei servizi e l'entità dei contributi economici e le modalità 
operative per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni"; 
 
VISTA la Delibera di Consiglio n. 61 del 15/12/2017 con cui si approva il bilancio di previsione 
2018; 
 
VISTI 

- lo Statuto comunale, 

- il D. lgs 267/2000 e quant’altro previsto dalla normativa vigente, 

 
PROPONE 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento denominato 

“Disposizioni attuative del Regolamento del sistema integrato di servizi sociali del 

Comune di Castiglion Fibocchi – anno 2018 e seguenti” allegato al presente atto quale 

parte integrante  e sostanziale; 

 

2. di dare atto che le risorse necessarie per dare copertura alla compartecipazione al 

costo dei servizi, determinata sulla base della certificazione ISEE dell'utente richiedente, 

trovano copertura con le risorse stanziate sui corrispondenti capitoli in uscita del bilancio 

pluriennale 2018-2020, destinati a servizi per minori, anziani, disabili e indigenti e che 

pertanto il presente atto non modifica gli equilibri finanziari del bilancio 2018-2020 

approvato dal Consiglio comunale; 

 

3. di dichiarare l’atto conseguente alla votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dare indicazioni agli 

utenti e agli uffici in merito alle modalità per la richiesta di compartecipazione al costo 

dei servizi. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL "REGOLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI 

SERVIZI SOCIALI" DEL COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI  - ANNO 2018 E SEGUENTI 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 30/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto  Dr. Ernesto Ferrini 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  30/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 

I pareri sopra riportati sono copia analogica di originale firmato digitalmente si sensi del D.Lgs 
82/2005
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

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 pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/02/2018  al  20/02/2018; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/02/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 

Immediata esecutività 

Castiglion Fibocchi, 31/01/2018  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 
 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/02/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 
 
 


