A.T.S. N.28 “ORTONESE”. AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI, PROVVEDIMENTI E
DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO SERVIZI INTERVENTI E PRESTAZIONI SOCIALI E
SOCIO-SANITARIE
AGEVOLATE,
PER
LE
QUALI
E’
PREVISTA
UNA
COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE
LA CONFERENZA DEI SINDACI DELL’A.T.S. N.28 “ORTONESE”
VISTA la D.G.R. n.285 del 3.5.2016, pubblicata sul B.U.R.A. n. 23 del 15.6.2016 con la quale la
Regione Abruzzo ha inteso promuovere l’attuazione omogenea di quanto previsto nel D.P.C.M.
n.159/2013 (indicatore della situazione economica equivalente ISEE) sull’intero territorio regionale
nonchè di regolamentare la compartecipazione di utenti e Comuni ai costi delle prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ex D.P.C.M.
14.2.2001 e D.P.C.M. 29.11.2001, approvando l’ “Atto di indirizzo applicativo per l’attuazione
omogenea e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo”;
RILEVATO che :
- l’applicazione di detto Atto di indirizzo, come previsto nella prefata Delibera G.R., spetta
agli Enti d’Ambito Territoriale Sociale (ATS) e ai Comuni appartenenti agli ATS della
Regione Abruzzo, che sono tenuti ad aggiornare i regolamenti unici a livello di ambito per
l’accesso ai servizi sociali la cui obbligatorietà è stata introdotta dal punto 8 della
Deliberazione del Consiglio regionale d’Abruzzo 30.1.2007 n.58/6;
- i regolamenti a livello di Ambito Territoriale Sociale ovvero di Comune, recepiscono il
D.P.C.M. 159/2013 nonchè le indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo medesimo, al fine
di disciplinare l’ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate;
- nelle more dell’adozione del nuovo Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 la disciplina
prevista dal D.P.C.M. 159/2013 si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni:
a) - Servizi soggetti a compartecipazione previsti dal Piano sociale regionale vigente e segnatamente:
- Assistenza domiciliare anziani e disabili;
- Telesoccorso e teleassistenza;
- Centri diurni per disabili, minori, anziani;
- Residenze anziani;
- Residenze disabili;
- Servizi per la prima infanzia;
- Servizi di trasporto;
b)- Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o
assegni sociali, comunque denominati;
c)- Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14
febbraio 2001 e nell'Allegato 1.0 del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza),
- L’elenco dei servizi, interventi e prestazioni soggetti a compartecipazione potrà essere
successivamente aggiornato dagli Enti d’Ambito Sociale e dai Comuni sulla base delle
previsioni del Piano Sociale Regionale 2016-2018 e dei macrolivelli e obiettivi di servizio
definiti dalla Conferneza Stato-Regione;
DATO ATTO che:
- l’art.6 del citato Atto di Indirizzo prevede che gli Enti d’Ambito Sociale e i Comuni
appartenenti all’A.T.S. adeguano i rispettivi regolamenti unici a quanto previsto nello
stesso;
- con l’adozione del presente provvedimento l’A.T.S. n.28 “Ortonese” intende in tal senso
provvedere;

-

L’Ambito Territoriale Sociale n.28 “Ortonese” eroga, tra gli altri, i seguenti servizi a
compartecipazione, per i quali dovrà operarsi l’adeguamento a quanto previsto dall’Atto di
indirizzo regionale:
a)- Assistenza domiciliare Anziani e disabili;
b)- Telesoccorso e teleassistenza;
c)- Trasporto disabili;
- viene inoltre erogata l’assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di
emarginazione;
- Tali servizi sono regolati da:
a)- Assistenza domiciliare Anziani e disabili:- Regolamento per l’assistenza domiciliare agli
anziani e alle persone diversamente abili dell’A.T.S. n.28 “Ortonese” – allegato “E” al Piano
di Zona dei Servizi Sociali 2011 – 2013 dell’E.A.S. n.28, che ricomprende anche il servizio
di Telesoccorso e Teleassistenza;
b)- Trasporto disabili:- Regolamento per il servizio di trasporto sociale anziani e disabili;
approvato, ex art.4 del Disciplinare del Funzionamento della Conferenza dei Sindaci, nella seduta
della Conferenza dei Sindaci dell’A.T.S. n.28 “Ortonese” del 4.3.2016;

c)- Assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione:Regolamento per l’erogazione dell’assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a
rischio di emarginazione dell’A.T.S. n.28 “Ortonese”- allegato “H” al Piano di Zona dei
Servizi Sociali 2011 – 2013 dell’E.A.S. n.28;

VISTO l’art.3 del già citato Atto di indirizzo che prevede, tra l’altro, che:
a)- Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni
inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale,
secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.0 del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli
essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.
VISTO l’art.5 del già citato Atto di indirizzo che prevede, tra l’altro, che:
- tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di €.5.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni
contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex
Legge n.18/1980 nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali.
- Gli utenti al di sopra del valore ISEE di €.36.000,00 partecipano interamente al costo del
servizio o della prestazione;
- al fine di assicurare il principio di equità nell’accesso ai servizi, gli Enti d’Ambito Sociale e
i Comuni stabiliscono nei propri regolamenti le soglie intermedie di percentuale di
compartecipazione alla spesa da parte dell’utente;
- il limite massimo per l’accesso alle prestazioni di cui l'accesso all’erogazione di contributi
economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque
denominati, è fissato in €. 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo
pensionistico annuale;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.6 dell’Atto di indirizzo di che trattasi, ha
subordinato l'accesso degli Enti locali al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa
sociosanitaria all'effettiva adozione dei regolamenti unici per l'accesso ai servizi sociali, in
coerenza con il presente atto di indirizzo.
RITENUTO dover provvedere, al fine di ossequiare alle disposizioni contenute nella prefata
D.G.R. n.285 del 3.5.2016 ad adeguare i propri regolamenti già emanati, relativi ai seguenti servizi
interventi e prestazioni sociali e socio-sanitarie agevolate, per le quali è prevista una
compartecipazione da parte dell’utente:
a)- Assistenza domiciliare Anziani e disabili;
b)- Telesoccorso e teleassistenza;

c)- Trasporto disabili;
d)- assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di
emarginazione;
VISTO l’art.4 del Disciplinare del Funzionamento della Conferenza dei Sindaci allegato al Piano di Zona
dei Servizi Sociali 2011 - 2013 dell’E.A.S. n.28 “Ortonese”,

A voti ………………
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in premessa della presente deliberazione, costituente motivazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90, che qui si intende integralmente riportato, di
dare atto della opportunità, in considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite, di:
1)- in applicazione di quanto disposto dall’“Atto di indirizzo applicativo per l’attuazione omogenea
e integrata del D.P.C.M. 159/2013 nel territorio della Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R.
n.285 del 3.5.2016, pubblicata sul B.U.R.A. n. 23 del 15.6.2016, si provvede a modificare
parzialmente quanto previsto nei seguenti regolamenti:
1a)- Servizio Assistenza domiciliare Anziani e disabili
Regolamento per l’assistenza domiciliare agli anziani e alle persone diversamente abili dell’A.T.S.
n.28 “Ortonese” – allegato “E” al Piano di Zona dei Servizi Sociali 2011 – 2013 dell’E.A.S. n.28,
che ricomprende anche il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza;
1b)- Servizio Trasporto disabili
Regolamento per il servizio di trasporto sociale anziani e disabili; approvato, ex art.4 del
Disciplinare del Funzionamento della Conferenza dei Sindaci, nella seduta della Conferenza dei Sindaci
dell’A.T.S. n.28 “Ortonese” del 4.3.2016;

1c)- assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione;
Regolamento per l’erogazione dell’assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio
di emarginazione A.T.S. n.28 “Ortonese” – allegato “H” al Piano di Zona dei Servizi Sociali 2011 –
2013 dell’E.A.S. n.28
Così come segue:
2)- Nell’erogazione dei precitati servizi, per i quali è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari:
2a) tutti gli utenti al di sotto del valore ISEE di € 5.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni
contribuzione;
2b)- Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 parteciperanno interamente al costo del
servizio o della prestazione;
2c)- Poiché detta disposizione normativa prevede che, al fine di assicurare il principio di equità
nell’accesso ai servizi i Comuni stabiliscono nei propri regolamenti le soglie intermedie di
percentuale di compartecipazione alla spesa da parte dell’utente secondo il metodo della

progressività lineare, prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva, nel rispetto
della soglia minima e massima di cui sopra, l’E.A.S. n.28 “Ortonese”, nelle more dell’approvazione
del Piano Sociale Regionale 2016 – 2018 e del conseguente Piano di Zona, stabilisce che la
percentuale di compartecipazione alla spesa socio sanitaria da parte dell’utente per i servizi di cui ai
precedenti punti 1a) e 1b) viene determinata in base all’applicazione della seguente formula:
(ISEE utente – ISEE iniziale) X (% massima – % minima)
Percentuale minima + (--------------------------------------------------------------------------------) %
(ISEE finale – ISEE iniziale)
Dove:
-

la percentuale minima è 20
la percentuale massima è 100
l’ISEE iniziale è 5.000,00
l’ISEE finale è 36.000,01

I valori delle soglie minime e massime regolanti l’esonero ovvero il pagamento intero della retta,
potranno essere rideterminate con le modalità che verranno indicate dalla Regione Abruzzo.
3)- Il limite massimo per l'accesso all’erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito
familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati, di cui al Regolamento per l’erogazione
dell’assistenza economica a favore di persone bisognose e/o a rischio di emarginazione A.T.S. n.28
“Ortonese”, è fissato in €. 6.000,00, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico
annuale;
4)- La Conferenza dei Sindaci, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.
Dalla loro entrata in vigore, si intendono abrogate tutte le pregresse disposizioni in materia con esse
non compatibili.

