Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Padova
COPIA
N°58
Reg. delib.

Ufficio competente
SEGRETERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE PER I SERVIZI DI RESIDENZIALITA' FORNITI NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE ALLE PERSONE
CON DISABILITA' O CON PROBLEMATICHE DI SALUTE MENTALE.
APPROVAZIONE TABELLA CONTENENTE LE FASCE DI
ATTESTAZIONE ISEE E LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI

Oggi dodici del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 12:30, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

DORIO FAUSTO
SCARABOTTOLO SANDRA
PIVA PAOLO
FRISO ANNA-GIULIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
A
P
P
3
1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Angelucci Maria.
DORIO FAUSTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO premesse le formalità di
sopraindicato.

legge, pone in trattazione l'argomento
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OGGETTO

ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE PER I SERVIZI DI RESIDENZIALITA' FORNITI NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE ALLE PERSONE
CON DISABILITA' O CON PROBLEMATICHE DI SALUTE MENTALE.
APPROVAZIONE TABELLA CONTENENTE LE FASCE DI
ATTESTAZIONE ISEE E LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-

l’art.118 della Costituzione dà pieno riconoscimento e attuazione al principio di
sussidiarietà verticale e orizzontale, secondo una prospettiva che non si limita
a definire la pluralità dei livelli di governo territoriale, ma attribuisce piena
centralità al cittadino, assegnando ai soggetti pubblici il compito di riconoscere
le risorse presenti nei singoli, nelle famiglie e nelle comunità e a promuovere le
condizioni per nuove pratiche di cittadinanza;

-

l’art.13 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 conferisce al
Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona
e alla comunità, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

-

l’art. 6, comma 4 della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328, pone in capo ai Comuni
ove il soggetto, per il quale si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, abbia avuto la residenza prima del ricovero, l’obbligo
connesso all’eventuale integrazione economica;

-

La Regione Veneto con L.R. n.1 art. 33 del 2004 ha recepito il parametro ISEE
quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti,
senza assegnare alcuna residua potestà regolamentare in capo ai Comuni;

Precisato che, tra i compiti dell’Amministrazione comunale in materia di assistenza a
soggetti in gravi difficoltà per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture
socio-assistenziali idonee per le diverse patologie e per le diverse condizioni, vi è
quello della eventuale compartecipazione alle spese relative ai servizi di residenzialità
(retta) prestati nelle residenze sanitarie assistite;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.4.2021 con la quale è
stato approvato il “Regolamento sperimentale per la compartecipazione alle spese per i
servizi di residenzialità forniti nelle strutture residenziali socio sanitarie alle persone con
disabilità o con problematiche di salute mentale”, la cui non autosufficienza fisica o
psichica, parziale o totale, sia stata valutata dall’UVMD con la definizione del progetto
personalizzato;
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Ricordato che la partecipazione degli utenti al suddetto costo deve essere stabilita in
funzione della loro situazione economica, determinata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del
5.12.2013, e in conformità alle regole di cui all’art. 4 del sopra richiamato Regolamento; e
che la quota non posta a carico degli utenti secondo tale disciplina rimane a carico dei
comuni di loro residenza;
Ricordato inoltre che per le persone inserite nelle strutture residenziali socio-sanitarie
prima del 24/07/2017, la quota per i servizi residenziali non pagata dagli utenti continuerà
ad essere a carico dei Comuni dell’ambito Alta Padovana, Distretto 4 – Ulss 6 Euganea in
via solidale in proporzione al numero dei rispettivi abitanti;
Richiamato l'art. 10 del sopra citato Regolamento, secondo il quale il Regolamento
stesso è entrato in vigore alla data di esecutività della relativa delibera consiliare di
approvazione, mentre la tabella contenente le fasce di attestazione ISEE e la quota di
partecipazione, richiamata all'art. 4 del medesimo regolamento, sarebbe stata approvata
dalla Giunta Comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo; lo stesso art. 10
prevede inoltre che dopo il primo anno dall’applicazione del Regolamento, e comunque
non oltre il terzo anno, il Comitato dei Sindaci ne può verificare la sostenibilità, al fine di
revisionare o confermare il Regolamento;
Richiamata nuovamente la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
29.4.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento di cui trattasi e tra l'altro
disposto che:
 “entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento la Giunta Comunale approvi le
quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi di residenzialità, da
determinare in funzione della loro situazione economica espressa dall'ISEE ai sensi
del D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013; tali quote di partecipazione saranno determinate
all'esito di un'istruttoria nella quale saranno acquisiti ed esaminati gli ISEE degli
utenti già ricoverati nelle strutture; le quote così stabilite saranno riportate nella
tabella approvata con la sopracitata delibera di Giunta”;
 “prima dell’approvazione da parte della Giunta delle quote di partecipazione, gli
esiti dell’istruttoria saranno oggetto di condivisione in sede di riunione del Comitato
dei Sindaci, al fine di concordare una unitaria tabella di compartecipazione per
tutto l’Ambito”;
Dato atto che nella seduta del Comitato dei Sindaci di martedì 3 maggio u.s., sono
state analizzate varie ipotesi di determinazione della partecipazione degli utenti ai costi
dei servizi residenziali, predisposte dall’ufficio D’ambito della Federazione dei Comuni
del Camposampierese e presentate dal Presidente del Comitato, il Sindaco di Santa
Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi;
Preso atto che tra le ipotesi presentate è stata scelta, a seguito di votazione, quella
secondo cui per valori ISEE fino ad euro 1.500,00 l'assistito è totalmente esentato dalla
partecipazione ai costi dei servizi di residenzialità, e per valori ISEE superiori a
20.000,00 euro, la quota di partecipazione è totalmente a carico dell’assistito; mentre
per le fasce intermedie oltre i 1.500,00 euro e fino a 20.000,00 di valore ISEE sono
stabiliti scaglioni cui corrispondono percentuali di partecipazione crescenti, come meglio
specificato nella tabella che segue:
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Scaglioni ISEE
Fino a 1.500,00 euro
Oltre 1.500,00 euro e fino a 3.000,00
euro
Oltre 3.000,00 euro e fino a 4.500,00
euro
Oltre 4.500,00 euro e fino a 6.000,00
euro
Oltre 6.000,00 euro e fino a 7.500,00
euro
Oltre 7.500,00 euro e fino a 9.000,00
euro
Oltre 9.000,00 euro e fino a 10.500,00
euro
Oltre 10.500,00 euro e fino a 12.000,00
euro
Oltre 12.000,00 euro e fino a 13.500,00
euro
Oltre 13.500,00 euro e fino a 15.000,00
euro
Oltre 15.000,00 euro e fino a 17.500,00
euro
Oltre 17.500,00 euro e fino a 20.000,00
euro
Oltre 20.000,00

Percentuale di compartecipazione alla
quota giornaliera
0,00 %
10,00 %
20,00 %
25,00 %
30,00 %
35,00 %
45,00 %
60,00 %
70,00 %
80,00 %
85,00 %
95,00 %
100,00 %

Precisato che
1.

La quota di spese per i servizi residenziali (retta) necessaria a integrare la
compartecipazione dell'assistito resterà a carico dal Comune.

2.

la richiesta di integrazione della retta da parte del Comune deve essere
presentata nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento sopra richiamato, in
particolare all’art. 6;

3.

per valori dell’ISEE compresi tra € 0 ed € 1.500,00 il Comune assume
interamente a proprio carico l’onere relativo alla retta dovuta dall’assistito;

4. In caso di mancata presentazione della documentazione relativa all’ISEE il Comune
non assumerà oneri per il pagamento, neppure parziale, della retta;
5. per le persone inserite nelle strutture residenziali socio-sanitarie prima del
24/07/2017, la quota di retta non pagata dagli utenti continuerà ad essere a carico
dei Comuni dell’ambito Alta Padovana, Distretto 4 – Ulss 6 Euganea in via
solidale;
Tutto ciò premesso e considerato;
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Visti:
 La legge 8 Novembre 2000 n. 328 art 6 “Legge quadro per la realizzazione del
Sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 Il D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013;
 il Dlgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
 la Legge Regione Veneto n.1 art. 33 del 2004;
Acquisiti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili
dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000
Ritenuto di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente, Provvedimenti
organi indirizzo-politico" del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.23 del D.LGS.
33/2013 e s.m.i;
DELIBERA
1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la seguente tabella contenente le fasce di attestazione ISEE e le
corrispondenti quote di partecipazione degli assistiti alle spese per i servizi di
residenzialità forniti nelle strutture residenziali socio sanitarie alle persone con disabilità
o con problematiche di salute mentale:
Scaglioni ISEE
Fino a 1.500,00 euro
Oltre 1.500,00 euro e fino a 3.000,00
euro
Oltre 3.000,00 euro e fino a 4.500,00
euro
Oltre 4.500,00 euro e fino a 6.000,00
euro
Oltre 6.000,00 euro e fino a 7.500,00
euro
Oltre 7.500,00 euro e fino a 9.000,00
euro
Oltre 9.000,00 euro e fino a 10.500,00
euro
Oltre 10.500,00 euro e fino a 12.000,00
euro
Oltre 12.000,00 euro e fino a 13.500,00
euro
Oltre 13.500,00 euro e fino a 15.000,00
euro
Oltre 15.000,00 euro e fino a 17.500,00
euro
Oltre 17.500,00 euro e fino a 20.000,00

Percentuale di compartecipazione alla
quota giornaliera
0,00 %
10,00 %
20,00 %
25,00 %
30,00 %
35,00 %
45,00 %
60,00 %
70,00 %
80,00 %
85,00 %
95,00 %
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euro
Oltre 20.000,00

100,00 %

3.

La quota di spese per i servizi residenziali (retta) necessaria a integrare la
compartecipazione dell'assistito resterà a carico dal Comune.

4.

La richiesta di integrazione della retta da parte del Comune deve essere
presentata nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento sopra richiamato, in
particolare all’art. 6.

5.

Per valori dell’ISEE compresi tra € 0 ed € 1.500,00 il Comune assume
interamente a proprio carico l’onere relativo alla retta dovuta dall’assistito.

6.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa all’ISEE il
Comune non assumerà oneri per il pagamento, neppure parziale, della retta

7.

Per le persone inserite nelle strutture residenziali socio-sanitarie prima del
24/07/2017, la quota di spese per i servizi residenziali non pagata dagli utenti
continuerà ad essere a carico dei Comuni dell’ambito Alta Padovana, Distretto 4 –
Ulss 6 Euganea in via solidale.

8.

Le quote di partecipazione come sopra determinate sono applicate a far data
dal 01.06.2022.

9.

Trascorso un anno dall'applicazione delle quote di partecipazione come sopra
determinate, l'amministrazione si riserva di verificare la sostenibilità della disciplina
stabilita mediante il regolamento e la tabella qui approvata, e di assumere eventuali
nuove determinazioni;

10.

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente,
Provvedimenti organi indirizzo-politico" del sito istituzionale del comune ai sensi
dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

11.

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del TUEL (D.Lgs.267/2000).

12.

La presente deliberazione è trasmessa alla Federazione dei Comuni del
Camposampierese, in quanto Ente capofila di Ambito territoriale per l’alta Padovana,
per il successivo invio all’A.Ulss 6 per il seguito di propria competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta sopra scritta;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
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Di approvare la proposta così come sopra presentata.
Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4,
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
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OGGETTO

ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE PER I SERVIZI DI RESIDENZIALITA' FORNITI NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE ALLE PERSONE
CON DISABILITA' O CON PROBLEMATICHE DI SALUTE MENTALE.
APPROVAZIONE TABELLA CONTENENTE LE FASCE DI
ATTESTAZIONE ISEE E LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to DORIO FAUSTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angelucci Maria

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE PER I SERVIZI DI RESIDENZIALITA' FORNITI NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE ALLE PERSONE
CON DISABILITA' O CON PROBLEMATICHE DI SALUTE
MENTALE. APPROVAZIONE TABELLA CONTENENTE LE
FASCE DI ATTESTAZIONE ISEE E LE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI

Regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to Paccagnella Gretel
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 12-05-2022
Oggetto: ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE PER I SERVIZI DI RESIDENZIALITA' FORNITI NELLE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
SOCIO
SANITARIE
ALLE
PERSONE CON DISABILITA' O CON PROBLEMATICHE DI
SALUTE MENTALE. APPROVAZIONE TABELLA CONTENENTE
LE FASCE DI ATTESTAZIONE ISEE E LE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 12-05-2022 fino al 27-05-2022 con numero di
registrazione 441.

VILLAFRANCA PADOVANA li 1205-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 58 del 12-05-2022
Oggetto: ART. 4 DEL REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE
SPESE PER I SERVIZI DI RESIDENZIALITA' FORNITI NELLE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
SOCIO
SANITARIE
ALLE
PERSONE CON DISABILITA' O CON PROBLEMATICHE DI
SALUTE MENTALE. APPROVAZIONE TABELLA CONTENENTE
LE FASCE DI ATTESTAZIONE ISEE E LE QUOTE DI
PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEGLI UTENTI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
VILLAFRANCA PADOVANA li

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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