Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1356 del 03/12/2019
OGGETTO
Presa d'atto delle tariffe relative alla compartecipazione del
servizio Educativo Domiciliare previsto dal "Regolamento unico di
Ambito per l'accesso alle prestazioni sociali e sanitarie per la
domiciliarità in favore della popolazione in condizioni di non
autosufficienza, di fragilità o di disagio sociale e/o familiare",
stabilite con Delibera del Comitato dei Sindaci dell'A.T.S. XII n.
53 del 25/10/2019.
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati e successive variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/03/2019 "Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive variazioni;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2019 si è
provveduto:
- ad approvare il Regolamento unico di Ambito per l'accesso alle
prestazioni sociali e sanitarie per la domiciliarità in favore della
popolazione in condizioni di non autosufficienza, di fragilità o di disagio
sociale e/o familiare;
- ad approvare i criteri per la determinazione delle quote di
compartecipazione per l'accesso alle prestazioni in questione, di cui alla
Deliberazione del Comitato n. 71 del 03/12/2018;
RICHIAMATE le Delibere del Comitato dei Sindaci:
- n. 22 del 07/05/2019 avente ad oggetto: "Specificazioni relative all'ISEE
per il calcolo delle tariffe relative ai servizi domiciliari (Regolamento
Unico di Ambito), con il quale si stabilisce di modificare la Deliberazione
n. 71 del 03/12/2018 e di prevedere l'ISEE socio-sanitario per coloro che
presentano la richiesta di prestazioni sociali e sanitarie per la
domiciliarità che hanno il riconoscimento della disabilità e sono
maggiorenni;
- n. 24 del 17/05/2019 con oggetto: " ATS 12 - Calcolo delle tariffe
relative ai servizi domiciliari (Regolamento Unico di Ambito) con il quale,
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al fine di approvare regole condivise in tutto il territorio del Comuni
ricadenti nell'ATS 12 ed uniformare l'accesso e l'erogazione degli
interventi socio-sanitari per la domiciliarità, si è stabilito di differire
alla data del 1 Gennaio 2020 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe
per la compartecipazione al Servizio Educativo Domiciliare, mantenendo
invariato quanto deciso con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 71 del
03/12/2018 per quanto attiene gli altri servizi (SAD e Pasti a domicilio);
RICHIAMATO l'art. 52 del Regolamento Unico di Ambito per l'accesso alle
prestazioni sociali e sanitarie per la domiciliarità in favore della
popolazione in condizioni di non autosufficienza, che prevede che i limiti
e le modalità di compartecipazione alle spese, mediante il pagamento di
quote differenziate in rapporto alle condizioni economiche, sono stabilite
dall'Ambito Territoriale Sociale n. 12 con apposito atto deliberativo del
Comitato dei Sindaci;
VISTA la Delibera del Comitato dei Sindaci n. 53 del 25/10/2019 con
oggetto: "ATS 12 - Tariffe relative alla compartecipazione dei servizi
previsti nel Regolamento unico di di Ambito per l'accesso alle prestazioni
sociali e sanitarie per la domiciliarità in favore della popolazione in
condizioni di non autosufficienza, di fragilità o di disagio sociale e/o
familiare", allegata al presente atto, con la quale si è stabilita la
compartecipazione alla spesa degli utenti richiedenti il Servizio Educativo
Domiciliare, sulla base della dichiarazione ISEE in corso di validità,
mediante la seguente modalità di calcolo:

PER ISEE INFERIORE
O UGUALE A
9.360,00€
PER ISEE COMPRESO
TRA 9.360,00€ E
40.000,00€

ESENZIONE
Q viene moltiplicato per il costo servizio o la tariffa forfettaria di 10€
nelle situazioni sotto specificate, dove Q si calcola con la seguente
formula:
Q = 0,15 +

0,85 x (valore ISEE – 9.360,00)
_________________________
30.640

Il calcolo verrà effettuato considerando il coefficiente Q proporzionale
all’ISEE. Il calcolo considera il costo effettivo del servizio (diverso per
ogni Comune), con l’eccezione dei soggetti con riconoscimento di
disabilità ai sensi della legge 104/1992, per i quali il calcolo di
compartecipazione viene effettuato considerando la cifra forfettaria di
10 euro.
La compartecipazione avviene sul costo effettivo del servizio (diverso
PER ISEE SUPERIORI per ogni Comune), con l’eccezione dei soggetti con riconoscimento di
A 40.000,01€
disabilità ai sensi della legge 104/1992, per i quali la compartecipazione
viene effettuata considerando la cifra forfettaria di 10 euro orarie.
Verrà inoltre applicata la riduzione del 20% ai nuclei familiari per i quali si attiverà il servizio dal
secondo figlio.
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DATO
ATTO
che
la
decorrenza
dell'applicazione
delle
tariffe
di
compartecipazione da parte delle famiglie che usufruiscono del Servizio
Educativo Domicliare in argomento è stabilita da far data dal 1 Gennaio
2020, come indicato dalla Delibera del Comitato dei Sindaci n. 24 del
17/05/2019;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2.DI PRENDERE ATTO delle tariffe relative alla compartecipazione del
Servizio Educativo Domiciliare previsto dal "Regolamento unico di Ambito
per l'accesso alle prestazioni sociali e sanitarie per la domiciliarità in
favore della popolazione in condizioni di non autosufficienza, di fragilità
o di disagio sociale e/o familiare", stabilite dall'Ambito Territoriale
Sociali XII con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 53 del 25/10/2019;
3. DI DARE ATTO che la decorrenza dell'applicazione delle tariffe in
argomento è stabilita a far data dal 1 Gennaio 2020, come indicato nella
Delibera del Comitato dei Sindaci n. 24 del 17/05/2019;
4. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
5. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
6. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
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7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, dell'Art.
26, comma 2 e dell'Art. 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
10. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Elia Irene
________________________________
Falconara Marittima, 03/12/2019
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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