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COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO n. 65 del 15/03/2005

APPROVAZIONE TABELLE “MINIMO VITALE” PER
INTERVENTI ASSISTENZIALI DI NATURA ECONOMICA - ANNO 2005

OGGETTO:

GLI

Il giorno 15 del mese di Marzo dell’anno 2005 alle ore 16:00 nella Sede Comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, sono stati
convocati i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Pres

-

BARUFFALDI MARIAGRAZIA
BIAGI ANDREA
SERMENGHI STEFANO
LELLI ROSSANO
MARRONI VALERIO
PIRAZZOLI MAURIZIO
FUSETTO IRINA

Totale Presenti n. 7

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Totale Assenti n.

S
S
S
S
S
S
S

0

Assiste Il Segretario Generale Reggente Dott.ssa MARCHI LUISA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco Prof.ssa BARUFFALDI MARIAGRAZIA assume la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
con deliberazione di C.C. n. 30 del 22.05.1995, esecutiva, veniva approvato il
Regolamento per gli interventi di assistenza economica;
l’art. 3, del Regolamento di cui sopra, prevedeva la concessione di un sussidio ad
integrazione del “minimo vitale” (minimo fissato annualmente dall’INPS), calcolato
sulla base di criteri individuati annualmente dalla Giunta Comunale;
il minimo vitale veniva utilizzato anche per il calcolo della quota di compartecipazione,
dei parenti chiamati ad intervenire solidalmente alle spese di ricovero in strutture
residenziali per il proprio congiunto inabile, così come individuati all’art.5 del
Regolamento per gli interventi di assistenza economica;
il Decreto Legislativo 109/1998 ed i successivi decreti attuativi del 2001 hanno introdotto
nelle Amministrazioni pubbliche modalità nuove per la determinazione della situazione
economica delle persone fisiche finalizzata all’erogazione di prestazioni sociali agevolate;
con deliberazione C.C. 63 del 19/07/2002 veniva approvato il nuovo regolamento
Comunale sui criteri applicativi dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), al cui art. 2 viene individuato fra gli ambiti di applicazione anche quello dei
contributi e benefici economici;
Tenuto conto che, non essendosi verificata la necessità di utilizzarli ed in attesa
dell’applicazione delle normative ISEE, sulla base di indirizzi concordati a livello distrettuale,
anche a tale tipologia di interventi, da alcuni anni non sono stati aggiornati i criteri per il
calcolo delle quote di compartecipazione dei parenti anziani ricoverati in strutture
residenziali;
Dato atto che, è recentemente pervenuta una richiesta di contributo di integrazione retta di
ricovero di un inabile, da parte di un familiare tenuto agli alimenti;
RITENUTO pertanto opportuno, aggiornare i criteri di calcolo ad integrazione del
“minimo vitale” adeguandoli alla normative ISEE (già gradualmente applicata ai servizi
scolastici, al Nido, all’assistenza domiciliare) al fine di garantire una equità di trattamento reale
a tutti i cittadini indipendentemente dall’intervento usufruito;
RITENUTO, altresì, di approvare le tabelle “minimo vitale” predisposte dal Settore
“Servizi alla Persona” di cui all’allegato “A” al presente atto approvando, quale quota massima
attribuibile per tutti i nuclei con un valore ISEE inferiore a 30.000 euro, la quota massima
mensile attribuibile pari a 800 euro;
Ritenuto che sussistono gli elementi di fatto e di diritto che legittimano l’approvazione
del presente atto;
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Dato atto che il Responsabile del servizio interessato – Servizio alla persona e alla
comunità – ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica (parere allegato al presente atto
per farne parte interante e sostanziale) mentre il parere di regolarità contabile non è stato
chiesto in quanto irrilevante, in assenza sia dell’impegno di spesa che di diminuzione d’entrata,
ai sensi dell’art. 49 D.lgs: 18.08.2000 n. 267.
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. ; per quanto espresso in premessa, di approvare le tabelle “minimo vitale” per gli
interventi assistenziali di natura economica, di cui all’allegato “A” che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto approvando, quale quota massima
attribuibile per tutti i nuclei con un valore ISEE inferiore a 30.000 euro, la quota
massima mensile attribuibile pari a 800 euro;
2. in riferimento ai contributi ad integrazione rette in strutture residenziali e tenuto
conto di quanto indicato all’art.5 del Regolamento per gli interventi assistenziali,
si definiscono i seguenti criteri:
a) al pagamento della retta di ricovero fanno fronte prioritariamente i parenti
chiamati ad intervenire solidalmente, così come individuati nel regolamento di
cui sopra;
b) la misura dell’eventuale intervento economico dei parenti è quantificata sulla
base delle valutazioni socio-economiche effettuate dall’Assistente SocialeResponsabile del caso con il supporto della tabella del “minimo vitale”
approvata con il presente atto. Il Servizio Sociale potrà fare riferimento ad un
nucleo estratto, nell’ambito di quello identificato, al fine di meglio rappresentare
l’obbligo ad intervenire a favore dell’assistito;
c) il Comune erogherà un contributo ad integrazione della retta di ricovero pari
all’eventuale quota residua, dopo aver decurtato la somma versata dall’anziano
con i propri redditi e le quote definite a carico dei parenti.
3. in riferimento agli interventi di assistenza economica (buoni spesa, prodotti per la
prima infanzia, contributi una tantum, ecc.) il “minimo vitale” sarà un riferimento per
l’Assistente Sociale - responsabile del caso, uno strumento a disposizione dell’operatore
per svolgere la sua valutazione professionale.

Allegato alla delibera G.C. N. 65 DEL 15.03.2005

ALL. A) TABELLA “MINIMO VITALE” e “MINIMO VITALE RIVALUTATO PER INTEGRAZIONE
RETTE”

Numero
componenti
famiglia

Scala eq.
Magg.

1
2
3
4
5

1
1,57
2,04
2,46
2,85

Minimo
Vitale
mensile
€ 420,02
€ 659,43
€ 856,84
€ 1.033,25
€ 1.197,06

Minimo Vitale
Moltiplicatore
annuo

€ 5.040,24
€ 7.913,18
€ 10.282,09
€ 12.398,99
€ 14.364,68

2,75
2
1,5
1,5
1,5

Reddito
Reddito annuo
mensile vitale
rivalutato per
rivalutato per
integrazione
integrazione
rette strutture
rette strutture
protette
protette
€ 1.155,06
€ 13.860,66
€ 1.318,86
€ 15.826,35
€ 1.285,26
€ 15.423,13
€ 1.549,87
€ 18.598,49
€ 1.795,59
€ 21.547,03

Per tutti i nuclei con un valore ISEE inferiore a € 30.000 la quota massima mensile attribuibile è pari a € 800,00

LA GIUNTA COMUNALE HA APPROVATO QUALE QUOA MASSIMA ATTRIBUIBILE
L’IMPORTO DI € 800,00
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Pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000

Il Responsabile del
Servizio Interessato
III°

In ordine alla regolarità tecnica è stato espresso parere
FAVOREVOLE
Data 15/03/2005
Il Responsabile
F.to_Dott.ssa Marina Gotti

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

In ordine alla regolarità
_____________________

contabile

è

stato

espresso

Data _________________
Il Responsabile
F.to_____________________

parere

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Prof.ssa Mariagrazia Baruffaldi

F.to Dott. ssa Marchi Luisa

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta, Mila Mantovani Istruttore
Amministrativo, certifica che la presente copia è conforme all'originale emesso da questo
Ufficio.
Castenaso, 17/03/2005
Istruttore amministrativo
Mila Mantovani
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 17/03/2005 al 01/04/2005
ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 c. 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. ssa Marchi Luisa

Lì, 17/03/2005
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata nei termini sopraindicati – contestualmente
all’affissione all’Albo- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari il 17/03/2005
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. ssa Marchi Luisa
Lì, 17/03/2005
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente delibera pubblicata nei termini sopra indicati è divenuta esecutiva il 17/03/2005
dopo il decimo giorno di pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c. 3 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
Addì, 17/03/2005

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to Dott. ssa Marchi Luisa

