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Determinazione nr. 379 Del 28/04/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Assegni di cura anziani - Aprile - settembre 2020  Provvedimenti   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto la delibera del comitato di distretto nr 4/2020 che sospende temporaneamente  
l’applicazione  della disciplina per la concessione ed erogazione dell’assegno di cura  per 
il mantenimento a domicilio  dell’anziano non autosufficiente  approvata con precedente  
delibera del comitato di distretto 12/2019; 
 
Dato atto che per gli assegni di cura anziani sono state poste in essere misure semplificate 
di valutazione prorogando i progetti in atto, qualora ritenuto opportuno  e si è ritenuto   di 
concedere  gli assegni di cura anche in presenza di Isee difformi o non più in corso di 
validità, o qualora  ritenuti indispensabili per il sostegno alla persona, anche in assenza di 
attestazione Isee, con la condizione  che appena possibile dovranno essere prodotte le 
documentazioni Isee regolari e nel caso in cui i valori non fossero conformi con i limiti 
previsti dalle norme dovranno essere restituite le somme indebitamente percepite; 
 
Considerate le proposte progettuali nominative di assegni di cura e di contributi aggiuntivi 
di 160 euro mensili - quale partecipazione al costo degli oneri previdenziali ed assicurativi 
Inps per assistenti familiari in regola che assicurano le cure per i beneficiari degli assegni di 
cura anziani -  pervenute da parte del Servizio sociale (nr prot 540 del 21/04/2020) ; 
 
Visto il risultato della ricerca degli Isee in banca dati Inps; 
 

Ricordata  la DGR  2308/2016  che  determina le soglie Isee per l’accesso a prestazioni 
sociali agevolate  in ambito sociale e socio-sanitario ;  
 
Tenuto conto che è stato dichiarato che per l’unico Isee mancante l’indispensabilità della 
concessione dell’assegno di cura da parte del Servizio sociale e dato atto che gli Isee 
irregolari risultano 10 e gli Isee  non più  in corso di validità  4,  e che  per tali attestazioni  è 
stato deciso che si procederà, una volta superata la condizione emergenziale, al 
necessario controllo;   
 
Ritenuto, quindi, di approvare il documento  con le proposte progettuali , quale allegato 
integrante e sostanziale al presente atto comprensivo  dell’elenco nominativo dei progetti 
di assegni di cura e contributi aggiuntivi; 

 
Considerato che la spesa prevista rientra negli stanziamenti appositamente determinati in 
sede di programmazione distrettuale nell’ambito dei fondi per la non-autosufficienza; 
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Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  
Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono 

completamente  riportate, quale allegato integrante e sostanziale del presente 
atto, l’elenco nominativo  dei progetti di assegni di cura e contributi aggiuntivi  
inviati dal servizio sociale con protocollo nr 540 del 21/04/2020.  

2. Di approvare  le concessioni degli assegni di cura e contributi aggiuntivi dal  1 di 
aprile al  30 settembre 2020. 

3. Di dare atto che per gli Isee irregolari, per l’ Isee mancante e per gli Isee non più 
in corso di validità saranno attivate procedure di controllo non appena superata 
la condizione di emergenzialità e che dovranno essere restituite le somme 
indebitamente percepite.   

4. Di dare atto che la spesa prevista rientra negli stanziamenti appositamente 
determinati in sede di programmazione distrettuale nell’ambito dei fondi per la 
non-autosufficienza. 

5. Di dare atto che i documenti allegati sono trattenuti agli atti e depositati presso 
l’Ufficio di piano e  non  sono soggetti a pubblicazione in quanto contenenti dati 
personali ai sensi del GDPR Regolamento UE  2016/679.  

 
 

 
 

 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Rita Roffi 
 
  
 

 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Monica Rubbianesi 
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