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Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 60107

OGGETTO: SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  (SAD).  ESONERO 

DAL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE 

AL COSTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELLA SIG. G.A.  

IL DIRIGENTE

Premesso  che nell’ambito delle  attività   in capo al  Settore viene offerto il  Servizio Assistenza 
Domiciliare (SAD) per anziani e disabili residenti sul territorio comunale, che consta di prestazioni 
ed  interventi  finalizzati  al  soddisfacimento  dei  bisogni  essenziali  della  persona  allo  scopo  di 
garantirne la permanenza nel proprio ambito di vita  anche attraverso il  supporto di altri  servizi 
territoriali.

Richiamata la deliberazione consiliare n.18 del 13 marzo 2017, con la quale è stato approvato il 
“Regolamento  per  l’accesso  e  la  fruizione  delle  prestazioni  sociali  e  per  il  sistema  di  
compartecipazione- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”, utile per l’accesso alle agevolazioni per i 
servizi e le prestazioni socio-assistenziali;

Considerato che :
 il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), nel documento su richiamato, è regolamentato 

all’art.32  ove prevede,  allo  specifico  comma  8,  che  gli  utenti  concorrano  al  costo  del 
servizio erogato secondo le percentuali di compartecipazione, basate su limiti ISEE e tariffe 
definiti dal regolamento stesso, fino ad un massimo di € 16,15/ora;

 l’art.32.8  punto  4)  prevede  altresì  che:  “In  casi  eccezionali  per  particolari  situazioni  
problematiche,  su  proposta  motivata  dell’assistente  sociale,  può  essere  autorizzato  
l’esonero totale  o ,  in casi  di  più accessi  al  giorno, la  riduzione del costo del servizio  
usufruito”;

Considerato   che:
 il Sig. G.A., allettato e bisognoso di assistenza continuativa,  ha richiesto di potersi avvalere 

del servizio SAD  in quanto il suo nucleo famigliare non è in grado in autonomia di gestire 
la sua situazione sanitaria, assai complessa;

 le attuali condizioni di salute del Sig. G.A. non gli consentono di presentare a breve termine 
l’attestazione ISEE;

Vista  la relazione del 30 ottobre 2017, in atti depositata e alla quale si rimanda a norma dell’art. 24 
della  L.  n. 241/1990 e del D. LGS 196/2003,   nella  quale  l’Assistente sociale  titolare  del caso 
propone,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  10,  tenuto  conto  delle  problematiche  sanitarie  e  socio-
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economiche  dell’interessato,  in  attesa  dell’attivazione  del  servizio  ADI  da  parte  dell’ASL,  di 
ammettere,  con urgenza,  al  servizio di assistenza domiciliare  il  Sig.  G.A.,  attribuendogli  in via 
preventiva  e  salvo  verifica,  n.2  accessi  giornalieri  di  un’ora  ciascuno,  dal  lunedì  al  sabato,  a 
decorrere dal 2 novembre c.a., con esonero totale dal pagamento della quota di compartecipazione 
al costo del servizio ai sensi dell’art.32.8, comma 4 del vigente  Regolamento per l’accesso e la  
fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione ai sensi del D.P.C.M.  159-
2013  approvato con delibera del consiglio comunale n.18 del 13/3/2017;

Dato atto che, sulla base della certificazione isee presentata,  il Sig. G.A., dovrebbe pagare una 
tariffa pari a €  82,62 per il periodo dal 2 novembre al 31 dicembre 2017;

Ritenuto di accogliere la proposta dell’Assistente sociale di riferimento e non richiedere alcuna 
compartecipazione alla  spesa per il servizio di assistenza domiciliare  fruito dal Sig. G.A. per il  
periodo 2 novembre – 31 dicembre 2017, dando atto che il mancato introito ammonta ad  €.82,62;

Visti
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
 La L.328 del 8/11/2000
 il vigente Regolamento per l’accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema 

di compartecipazione ai sensi del D.P.C.M.  159-2013  approvato con delibera del consiglio 
comunale n.18 del 13/3/2017

 il provvedimento n. 243 del 15/05/2014 “Linee Guida Garante della privacy” art. 9e.
 il decreto legislativo 14 marzo 2013  n.33 relativo al Riordino della  disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art.  107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli:

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del predetto atto;

2. di  fare  propria  la   proposta  dell’Assistente  sociale  titolare  del  caso  del  Sig.  G.A.,  di 
ammissione con urgenza, ai sensi dell’art. 26, comma 10, dell’utente  al servizio di assistenza 
domiciliare  (SAD),  a  decorrere  dal  2  novembre  2017  e  fino  al  31  dicembre  2017, 
attribuendogli, in via preventiva e salvo verifica, n. 2 accessi giornalieri di un’ora ciascuno, dal 
lunedì al sabato, con esonero totale dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio 
ai  sensi dell’art.32.8,  comma 4 del vigente  Regolamento per l’accesso e la fruizione delle  
prestazioni sociali  e per il sistema di compartecipazione ai sensi del D.P.C.M.  159-2013  
approvato con delibera del consiglio comunale n.18 del 13/3/2017;

3. di disporre, di conseguenza, l’erogazione delle prestazioni al Sig. G.A.  nel periodo 02/11/17 - 
31/12/17,  in forma gratuita, tenuto conto delle problematiche sanitarie e socio-economiche 
dell’interessato;
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4. di dare atto che:
 nel presente provvedimento non sono presenti dati sensibili ai sensi del  Decreto Legislativo 

n. 196 del 30 giugno 2003;
 il mancato introito, nel periodo sopraccitato, ammonta ad  €.82,62.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


