COMUNE DI PIATEDA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ISEE
(Indicatore situazione economica equivalente)

•

Approvato con delibera di C.C. n. 33

del 30.11.2004

Bambini

Anziani

Mensa
Assistenza

Principi generali
·

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli articoli
2,3,4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini;

·

secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in ambito
sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali;

·

in base ai principi generali e programmatici del vigente Statuto comunale;
il Comune

in qualità di titolare delle funzioni amministrative, ai sensi delle leggi
nazionali e regionali, disciplinanti l’assetto dei servizi socio – assistenziali, svolge
compiti d’organizzazione e di gestione degli stessi nell’intento di perseguire i
seguenti obiettivi fondamentali:
Prevenire e rimuovere le cause d’ordine psicologico, culturale, ambientale e
sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni d’emarginazione
nell’ambiente di vita, di studio o di lavoro;
Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità
nell’ambito della propria famiglia e della comunità locale;
Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali
secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino
l’eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze e
consentano congrui diritti per gli utenti;
Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni
psicofisiche e sensoriali favorendone l’inserimento o il reinserimento nel normale
ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l’infanzia e i soggetti
in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d’emarginazione;
Vigilare sulla condizione minorile;
Promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al
mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

PRESTAZIONI AGEVOLATE
1. Rientrano nel campo di applicazione delle agevolazioni, qualora previste, le seguenti prestazioni
richieste dai cittadini italiani, comunitari e da cittadini extracomunitari residenti nel Comune di PIATEDA ;
•

Assistenza domiciliare;

•

Contributi per anziani in struttura protetta;

•

Scuola Materna;

•

Asili Nido;

•

Contributi per inserimento portatori di handicaps psico-fisici in strutture protette;

•

Contributi ai bisognosi;

•

Mensa scolastica;

•

Altri servizi di mensa;

•

Contributi per emergenze abitative;

• Ogni altra prestazione o servizio sociale o assistenziale non destinati alla generalità dei soggetti o
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

ARTICOLO 1

Oggetto e Riferimenti
Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente
l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) in relazione alle
prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa
speciale definita con il dlgs.n.109/1998, nonché integrata con il dpcm. n.221/1999 e
con il dpcm n.305/1999 e con il d.m. Solidarietà Sociale n.306/1999 e successive
integrazioni e disposizioni attuative.
ARTICOLO 2

Ambito di Applicazione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda
individuale, ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, ai servizi soggetti a
contribuzione, alla erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona.
L 'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le
prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni
attribuite o conferite allo stesso Ente locale.
ARTICOLO 3

Adeguamento dei regolamenti vigenti.
a. Gli elementi necessari per l'applicazione dell'Isee, configurati dalla
normativa richiamata all'art.1, comma 2 del presente regolamento e, dalle
successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per
la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e prestazioni sociali
agevolate, di quote di contribuzione e di sistemi tariffari inerenti i servizi.
Le disposizioni dei regolamenti del Comune inerenti l'accesso a servizi sociali
o l'erogazione di prestazioni agevolate sono oggetto di revisione da parte
degli organi competenti entro sei mesi dalla data di esecutività del presente
regolamento.

I regolamenti del Comune inerenti all'accesso a servizi sociali o l'erogazione di
prestazioni sociali agevolate devono comunque definire in modo esplicito le
condizioni che costituiscono eccezione all 'applicazione dell'Isee
Con provvedimento motivato da adottare dagli uffici competenti, nei casi di
estremo bisogno, verranno individuati i servizi a titolo gratuiti e pertanto
esclusi dall’applicazione dell’Isee;
ARTICOLO 4

Determinazione del nucleo familiare di riferimento
La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'Isee è
effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti
la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del DPR 30.05.1989 n.223.
ARTICOLO 5

Determinazione dei criteri per la valutazione del patrimonio del nucleo familiare
Per le prestazioni socio-assistenziali e domiciliari, rivolte alle persone in situazione
di handicap grave,debitamente certificato dai competenti uffici dell’ASL, la
contribuzione al costo delle prestazioni è calcolata tenendo conto del solo reddito
del richiedente.
ARTICOLO 6

Comunicazione ai cittadini
L'applicazione dell'Isee nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di
comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche
e multimediali.
Ogni modifica al sistema applicativo dell'Isee deve essere oggetto di specifiche
comunicazioni agli interessati in tempi brevi.
ARTICOLO 7

Assistenza alla compilazione
Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'Isee il Comune può
avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture
dell'Amministrazione Comunale.
La Giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano
tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai
cittadini per la compilazione delle dichiarazioni Isee, nonché a formalizzare

eventuali rapporti con soggetti esterni (per esempio. Caf, ordini professionali,
associazioni, ecc. ) .
ARTICOLO 8

Acquisizione e trattamento dei dati personali
L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle Dichiarazioni Isee
deve avvenire nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati
personali ( Dlgs. 196/03) .

ARTICOLO 9

Controlli

Si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per i sistemi di controllo
sulle autocertificazioni adottato con delibera C.C. n. 36 del 14.09.2000.

ARTICOLO 10
Adozione
Entro mesi 6 dall’adozione presente Regolamento I responsabili dei servizi sentita
la Giunta del Comune fisserrano i parametri o adotteranno i Regolamenti l’accesso
alle prestazioni erogate dal Comune.

ARTICOLO 11

Norma di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al
dlgs.n.109/1998, e ai relativi decreti di attuazione.

