
DETERMINA N° 342 DEL 31/12/2014 

OGGETTO: CONCESSIONI ASSEGNI DI CURA PROVVEDIMENTI 

LA  DIRIGENTE DELLA STRUTTURA WELFARE LOCALE  
 

Richiamate  le  direttive relative all’erogazione degli assegni di cura, al contributo 
assistenti familiari con regolare contratto riferite   alla popolazione di anziani non 
autosufficienti, disabili ed utenti con gravissime disabilità acquisite cronicizzate e/o  
progressivamente degenerative ( DDGGRR  1377/99, 1122/02 2068/04,   840/08, 
2686/04, 1762/11 490/11 169/13 256/14); 
Richiamato l’atto di entrata in vigore del nuovo Isee (DPCM159/2013) e il Decreto 267/2014 di 
approvazione del modello tipo della nuova  DSU con il quale  dal 1 di gennaio 2015 l’Inps rilascerà  
attestazioni  esclusivamente sulla base dei nuovi moduli;  
Visto il comma 2 dell’art. 14 del DPCM159/2013  con il quale si prevede che gli enti, i quali disciplinano  
l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, emanino, entro 30 giorni dalla entrata in vigore del DM, gli 
atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni  in conformità con le disposizioni del 
presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati ; 
Visto la comunicazione del Direttore generale sanità e politiche sociali della Regione Emilia Romagna  del 
23/12/2014 PG2014/509083 ove in attesa che la Regione proceda all’adeguamento  degli atti normativi di 
propria competenza per le prestazioni sociali agevolate  in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale, 
fornisce alcune indicazioni  al fine di garantire la continuità nella erogazione delle prestazioni sociali 
agevolate;  

Considerato  che le erogazioni concesse   entro il 31/12/ 2014 dal soggetto competente ,  
valutate in relazione  alla documentazione   e attestazioni Inps,  rilasciate in base  alla 
precedente normativa (D.Lg109/98)  producono  effetti pieni sul singolo beneficio sino alla 
scadenza del beneficio stesso ;  
Considerato opportuno  in  attesa dell’adeguamento   normativo regionale,  e  visto i 
tempi necessari per l’attuazione  del nuovo sistema , probabilmente non ancora del tutto  
operativo nel rilasciare attestazioni  dal 2 di gennaio 2015,   garantire  la continuità  nella 
erogazione degli assegni di cura e dei contributi  per la regolarizzazione delle assistenti 
familiari (contributi da considerarsi fondamentali  per mantenere le opportunità di 
sostegno  a domicilio che rappresentano l’obiettivo primario  della assistenza)  ;      
Ritenuto pertanto,  prorogare fino al 30 giugno  2015 i contributi sopraccitati in corso di 
validità al 31 dicembre 2014 e/o la cui richiesta sia avvenuta entro il 31/12/2014  a favore 
della popolazione anziana non autosufficiente, disabile  e con gravissime disabilità acquisite 
cronicizzate e/o  progressivamente degenerative,  in base alla verifica della validità  
dell’Isee  al 31/12/2014  e in base alla verifica progettuale del Servizio sociale professionale 
illustrata dall’elenco nominativo  redatta il  24 dicembre 2014  ( agli atti presso lo scrivente 
)  fatto salvo diverse disposizioni derivanti dal processo di revisione normativa regionale in 
corso; 
Richiamata la deliberazione n. 39  del 10/04/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come risultante 
dal Bilancio di Previsione 2014  approvato con delibera consiliare n. 21 del 03/04/2014 ; 
Vista la delibera consiliare nr. 41  del 25/09/2014  che approva la salvaguardia degli equilibri di Bilancio;  
Vista la delibera consiliare 46  del 27/11/2014  che approva l’ Assestamento generale del Bilancio 2014 ; 

Visto lo Statuto dell’Unione; 
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/01; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto 
dalle vigenti disposizioni in materia; 

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità 
tecnica, di propria competenza; 
 



Determina 
 

1. Di prorogare gli assegni di cura e i contributi aggiuntivi  alle assistenti familiari 
con regolare contratto a favore della popolazione anziana non autosufficiente, 
disabile,  con gravissime disabilità acquisite cronicizzate e/o progressivamente 
degenerative ,  per le motivazione espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente riportate,  in corso di validità  al 31/12/2014 e/o la cui richiesta 
sia avvenuta entro il 31/12/2014  fino al 30 giugno 2015,  fatto salvo diverse 
disposizioni derivanti dal processo di revisione normativa regionale in corso.  

 
 

 
 
 
L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dott.ssa  
Rita Roffi  
________________________   
 
 
 
 
 

               La dirigente della struttura Welfare Locale 
Dr.ssa Romana Rapini  

 
 
 
 
 


