L’Assessore alle politiche sociali Eligio Grizzo, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dalla P.O.
Servizi amministrativi di settore e del servizio sociale dei comuni, riferisce quanto segue.

IL CONSIGLIO
Visti i seguenti atti e documenti:



la L.R. 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, ed in particolare l’art. 17 “Servizio Sociale dei Comuni”
che, tra l’altro, prevede che “I Comuni esercitano le funzioni comunali di cui all’articolo 10, ivi
comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all’articolo 6, in forma associata secondo le
modalità stabilite dall’articolo 18, negli ambiti territoriali individuati con deliberazione della
Giunta regionale (omissis) …. L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi assume la
denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC)”;



la delibera della Giunta Regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 con la quale vengono approvati
gli ambiti territoriali per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni, ai sensi di
quanto disposto dal succitato art. 17 comma 1 (Servizio Sociale dei Comuni) della legge
regionale n. 6/2006 e ss.mm.ii., tra cui l’ambito territoriale del Servizio Sociale dei Comuni
“Noncello”, costituito dai Comuni di Cordenons, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San
Quirino e Zoppola;



la “Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Noncello e
atto di delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19
della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6”, sottoscritta dai Sindaci dei 6 comuni interessati
(atto registrato nel repertorio delle scritture private n. 4739 dell’8 gennaio 2020 del Comune di
Pordenone), in vigore dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2025;



la deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n.105 del 2 maggio 2019, avente ad
oggetto “Presa d’atto della costituzione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale
“Noncello” e dell’individuazione del Comune di Pordenone quale Ente Gestore del Servizio
Sociale dei Comuni e dell’assetto organizzativo strutturale del SSC”;



il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 159 del 5 dicembre 2013 –
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l’8 febbraio 2014, ha rivisto
radicalmente le modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE);



l’art. 2 del citato DPCM prevede che “……. la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai
fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevole, nonché della definizione del livello di
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai
sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze
regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni. In relazione a tipologie di prestazioni che
per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di
definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori
possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche
platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni
regionali specificatamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E’ comunque fatta
salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso
l’ISEE”;



l’art. 14, comma 2 del DPCM 159/2013 stabilisce che “le prestazioni sociali agevolate richieste
successivamente alla data di cui al comma 1 (cioè 30 gg successivi all’entrata in vigore del
DPCM) sono erogate sulla base dell’ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che
disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al
comma 1 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”;

Considerato che:


la sopra citata Convenzione istitutiva del Sevizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale
prevedeva, dal 1° gennaio 2021, il passaggio della materia “Interventi in strutture residenziali a
favore di adulti in difficoltà e anziani con eventuali contributi ad integrazione delle rette di
ricovero” al Servizio Sociale Comunale Noncello;



l’art. 3, comma 5 della suddetta Convenzione stabilisce che alle materie non ancora
regolamentate (nel caso specifico le integrazioni rette adulti e anziani) e fino all’adozione del
regolamento di cui al comma 1 dello stesso art.3 (per l’accesso a servizi ed interventi gestiti in
forma associata si applicano i criteri stabiliti con uno o più regolamenti) si applicano le
disposizioni dell’analogo regolamento del Comune di Pordenone;



il Consiglio Comunale di Pordenone ha approvato e successivamente modificato il testo del
“Regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi residenziali a ciclo
continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il soddisfacimento
delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno
socio educativo nelle situazioni di disagio sociale” con delibere n. 49/2015 del 14 dicembre
2015 e n. 6 del 26 febbraio 2018;



con deliberazione n. 3 dell’Assemblea dei Sindaci del 22 marzo 2021 è stato approvato il
suddetto Regolamento nella sua stesura finale che ha tenuto conto di alcuni rilievi e
considerazioni prevedendo altresì la successiva approvazione da parte di ciascun Comune
dell’Ambito SSC Noncello, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del vigente Regolamento Unico di
Ambito, che a seguito della quale il documento diventerà esecutivo;



con deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 31 marzo 2021 è stata ratificata la sopra
richiamata deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del “Regolamento per il contributo per il pagamento di
rette di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali
per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per
il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale”;

IL CONSIGLIO
Dato atto che in merito è stata sentita la competente commissione consiliare;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, stante la necessità di applicare in tutti e sei i territori
dell’Ambito territoriale del SSC Noncello un unico documento di riferimento per gli interventi ivi
contemplati;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sopra
richiamato;
Con voti

DELIBERA
di procedere all’approvazione del “Regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi
residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il
soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il
sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale” nel testo allegato alla presente e che ne
costituisce parte integrante.

con successiva votazione
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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