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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N. 28 DEL 3110312008

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI - ARTICOLO 12 E

ARTICOLO 7.

L’anno duemilaotto, il giorno trentuno, del mese di Marzo, per le ore 15:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, approva la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 32 componenti del Consiglio:

Presiede il Presidente FRISOLI GIUSEPPE.
Partecipa il Segretario Generale RAMADU’ MARIANI LORENZO.

AMBROGINI ANDREA Presente MENGARELLI CASSANDRA Presente

BASTIANELLI FRANCESCO Presente MORBIDONI LORENZO Presente

BATTISTONI ARCANGELO Presente NOBILI ANDREA Presente

BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA Presente PASCUCCI PAOLO Presente

BERARDINELLI DANIELE Assente PAVANI GIORGIO Assente

BONVENTI LUCA Presente PELOSI PAOLO Presente

BRANDONI BRUNO Assente PERTICAROLI LETIZIA Assente

BRISIGHELLI MICHELE Presente PETRI ELENA Presente

BUSILACCHI GIANLUCA Presente PIERSANTI MIRCO Presente

CARDONI GIOVANNI Presente ROCCHI LIDIO Assente

CESARINI MAURIZIO Assente ROSSI VINCENZO Presente

CINTI RUGGERO Presente ROSSI VIRGILIO Presente

CONTE LUIGI Presente SCIULLI NICOLA Presente

FAVIA DAVID Presente SEDIARI PIERPAOLO Presente

FRANCELLA ADRIO Presente STURANI FABIO Sindaco Presente

FRANZONI DIEGO f Presente TAGLIACOZZO DANIELE Presente

FREDDINI LIANA Presente TEODORI CARLA Assente

FRISOLI GIUSEPPE Presente TOMASSETTI ANGELO Presente

GNOCCHINI MARCO Assente URBISAGLIA DIEGO Presente

UBRI ELIO Assente ZINNI GIOVANNI Presente

MENGANI MASSIMO Presente
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COMUNE DI ANCÒNA

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 31-3-2008

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI: ART. 7 E
ART. 12.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto
secondo il seguente schema di deliberazione, già distribuito a tutti i Consiglieri,
proposto dalla Giunta Municipale su iniziativa dell’Assessore ai Servizi Sociali -

Sanità:

(sono presenti in aula n. 28 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Delibera di Consiglio comunale n. 120 del 18.09.2007 è stato approvato il
“Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Ancona “;

in data 31/01/2008 la IV Commissione Consiliare del Comune di Ancona ha
approvato i ‘emendamento (all.A) volto a mod/ìcare i ‘art. 12 del Regolamento del
Servizi Sociali - intitolato “Criteri per la determinazione della situazione economica
dei richiedenti” — il cui contenuto prevede l’aggiunta di un ulteriore periodo di
seguito al comma 4 del medesimo articolo che così recita: “La presente norma non
si applica nel caso in cui i ‘ISEE del nucleo familiare anagrafico dell’assistito e, se
necessario, dei parenti di cui all ‘art. 433 del Codice Civile, superi l’importo stabilito
annualmente dalla Giunta Municipale. La partecpazione al costo del servizio da
parte dei familiari è’ graduata in relazione ai loro reddito. Per anziani non
autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell’indennità di
accompagnamento.”

atteso che con lettera del 07.02.2008 (all.B) a firma del Presidente della IV
Commissione consiliare indirizzata a questo Servizio, si chiede di procedere alla
modìca del Regolamento dei Servizi Sociali corna sopra descritto;

considerato che a seguito di valutazioni operate da questo Servizio risulta altresì

opportuno procedere alla modUìca del comma 3 dell ‘articolo 7 del medesimo

regolamento, intitolato” Procedimento istruttorio” al fine di rendere più chiaro e

puntuale il procedimento di regolarizzazione della documentazione presentata dai

richiedenti interventi e/o prestazioni, sostituendo il comma 3 con seguente dettato:

“La eventuale documentazione mancante deve essere richiesta ‘dai responsabile del

procedimento mediante comunicazione scritta idonea a comprovarne la ricezione da

parte del richiedente, accordando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione

della documentazione. La mancata regolarizzazione nel termine suddetto, comporta

l’archiviazione della pratica, con relativa comunicazione scritta al richiedente della

sua esclusione dall ‘intervento o prestazione;”
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COMUNE DI ANCONA

ritenuto che:

sussiste la necessità di modWcare i ‘art. 12 del Regolamento dei Servizi Sociali,

sulla scorta dell ‘emendamento proposto e approvato dalla IV Commissione

Consiliare;

sussiste l’opportunità di procedere altresì alla sostituzione del comma 3 dell ‘ari.

7 del medesimo Regolamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di immediata

eseguibilità del presente atto ai sensi dell ‘art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare la modWca dell’art. 12 del Regolamento dei Servizi Sociali, così

come proposto e approvato dalla IV Commissione consiliare del Comune di

Ancona nella seduta del 31/01/2008, prevedendo l’aggiunta di un ulteriore

periodo di seguito al comma 4 che così recita: “La presente norma non si

applica nei caso in cui i ‘ISEE del nucleo familiare anagrafico dell’assistito e, se

necessario, dei parenti di cui all ‘art. 433 del Codice Civile, superi l’importo

stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. La partecipazione al costo del

servizio da parte dei familiari è graduata in relazione alloro reddito. Per

anziani non autosufficienti si intèndono coloro che usufruiscono dell’indennità di

accompagnamentO “;

2. di approvare la mod/ìca dell ‘art. 7 del Regolamento del Servizi Sociali,

sosiituendo il commò 3 con il seguente dettato: “La eventuale documentazione

mancante deve essere richiesta dal responsabile del procedimento mediante

comunicazione scritta idonea a comprovarne la ricezione da parte del

richiedente, accordando un termine di 15 giorni per la regolarizzazione della

documentazione. La mancata regolarizzazione nel termine suddetto, comporta

l’archiviazione della pratica, con relativa comunicazione scritta al richiedente

della sua esclusione dall ‘intervento o prestazione “;

3. di approvare pertanto il nuovo testo degli articoli 7 e 12 del Regolamento dei

Servizi Sociali contenenti le suddette modfìche come risulta dal testo allegato al

presente atto (all. C);

4. di procedere al conseguente adeguamento alle mod4/ìche sopra esposte dei

regolamenti e/o documenti approvati in precedenza e in contrasto con il nuovo

disposto degli articoli 7 e 12 del Regolamento dei Servizi Sociali.

(si richiede l’immediata eseguibilità delprovvedimento)
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COMUNE DI ANCONA

Ancona, 07/02/2008

Il Responsabile del procedimento
fto Dott.ssa Maila Campanelli

sulla proposta di cui sopra si esprime:

li, 7-2-2008
Parerefavorevole di regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DEL SER VIZ[O SER VIZI SOCIALI
EDUCATIVI — SANITA’
fto Dott. Franco Pesaresi

li, 13-2-2008
Si attesta che non occorre esprimere parere di regolarità contabile
IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO FINANZE
fto dott.ssa Patrizia Ruffini

Il Consiglio prende atto dell’acquisizione dei seguenti pareri:
- 4A Commissione espresso in data 22-2-2008;
- 1’ Circoscrizione espresso in data 27-2-2008;
- 2’ Circoscrizione espresso in data 21-2-2008;
- 3A Circoscrizione espresso in data 25-2-2008;
- 4A Circoscrizione espresso in data 25-2-2008;
- 5A Circoscrizione espresso in data 21-2-2008.

Si omettono gli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta, fra i quali quello dell’Assessore ai Servizi Sociali che relaziona, ai fini del
comma 4 dell’art. 28 del Regolamento delle Circoscrizioni, in ordine ai pareri delle
Circoscrizioni contenenti proposte modificative alla delibera in approvazione.

Nessun altro dei presenti chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la
proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 32 (sono entrati i Consiglieri Busilacchi, Conte, Bastianelli,
Cardoni e Rossi Vincenzo; è uscito il Consigliere Gnocchini)

votanti: ti. 29
contrari: n. =
astenuti: ti. 3 Zinni, Petri, Benvenuti Gostoli

Il Presidente proclama l’esito della votazione e pertanto:

deliberazione n. 28 del 3l32008 3



___

COMUNE DI ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

la deliberazione nel testo sopra riportato.

Inline il Presidente invita il Consiglio a rendere immediatamente eseguibile, ai

sensi e per gli effetti dì legge, il provvedimento testè approvato.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 30 (escono i Consiglieri Battistoni e Rossi Vincenzo)

votanti: n. 27
favorevoli: n. 27
contrari: n. =
astenuti: n. 3 Zinni, Petti, Benvenuti Gostoli

Il Presidente proclama l’esito della votazione e pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile

ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Leg.vo 267 del 18 agosto 2000.

deliberazione n. 28 del 3 I32008 4
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SEGREER1A DELLA 4A COMMISSIONE CONSIIJARE PERMANENTE
SERVIZI SOCIAlI - SANITA’ - PARI OPPORTUNITA’
PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE PER LA CASA
IMMIGRAZIONE

Ancona, 3110112008
- Al Presidente della 4” Commissione

Letizia Pencaroli

- AlPAssessore ai Servizi Sociali

Manda Burattini

- AI Dirigente Servizio Servizi Sociali

Franco Pesaresi

- Alla Segreteria del Consiglio Comunale

- Afl’Ufficio Stampa

Oggetto: VERBALE DEL 3110112008

lI giorno 31101/2008 si è riunita la 4à Commissione Consiliare alla presenza della presidente Letizia

Perticaroli e dei consiglieri Benvenuti Gostoli, Busilacchi, Cardoni, Mengani, Pascucci, e Pelosi.

Presenti, anche Tagliacozzo e Urbisaglia, oltre all’Assessore Burattini e al Dirigente Pesaresi.

Il consigliere Mengani afferma l’urgente necessità di prendere in esame in maniera dettagliata il

Bilancia dei Servizi Sociali, con riferimento ai singoli servizi prestati.

La proposta viene accolta all’unanimità e la presidente Perticaroli propone una riunione congiunta con la

Commissione Bilancio, che sarà convocata al più presto.

Si passa poi all’èsame dell’emendamento presentato dal consigliere Mengarii a parziale modifica di

quello precedentemente approvato in Consiglio che stabiliva il totale esonero delle famiglie dal pagamento

• delle rette di ricovero degli anziani non autosufficienti ricoverati presso le case di cura.

Con questo nuovo emendamento, che si trasmette in calce, si. propone la specificazione della condizione

dell’anziano e si stabilisce una percentuale di com partecipazione ai costi del ricovero da parte dei familiari,

considerando i loro redditi ISEE, secondo una tabella che dovrà essere approvata annualmente con

àpposito atto deliberativo di Giunta.

Dopo la discussione si passa alle votazioni:

presentì e votanti 7

pareri favorevoli 5 pareri non favorevoli O

astenuti 2 (Benvenuti Gostoli e Pelosi)

La presidente Prticaroli pur non condividendo appieno l’emendamento ha votato parere favorevole perché

ritenuto migliorativo rispetto al precedente.

L’emendamento è stato approvato.

Scriao Sealo Seal Sociali - Viale della ViUoria 39 60123-ANCONA -

Tel: 071/222.2129— Fax: 071/2222122 — Enil:rafeIla ibrniato@comune.ancona.it.



L.
Fra te vane ed eventuali l’assessore Burattini presenta la richiesta delta segreteria Cobar — Carabinieri

Marche - relativa alla nserva di posti negli Asili Nido comunali e ad uno sconto sulle rette per la frequenza

al Nido Comunale. Dalla discussione emerge che la prima richiesta non è facilmente sostenibile in quanto

non giustificabile rispetto alle altre forze dell’ordine operanti nel territorio, e che la seconda non è

giustificabile in quanto t’Arma dei Carabinieri può richiedere al Ministero di competenza un parziale rimborso

delle spese sostenute per la frequenza al Nido Comunale.

Votazioni per espressione parere su richiesta delia segreterìa Cobar — Carabinieri Marche:

presenti e votanti 7.

Pareri favorevoli O pareri non favorevoli 7

La richIesta non è accettata.

La seduta è terminata alle ore 1340.
d’ordine del Presidente

La segretaria

/

EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO N. 120 DEL 18/09/2007

Aggiungere di seguito al comma 4 dell’art. 12 la seguente frase:

“La presente norma non si applica nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare

anagrafico dell’assistitò e, se necessario, dei parenti di cui all’art. 433 del Codice

Civile, superi l’importo stabilito annualmente dalla Giunte Municipale.

La partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari è graduata in relazione al

loro reddito.
Per anziani non autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell’indennità di

accompagnamento.”
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SEGRETERIA DELLA4 COMMISSIONE CONSTLIARE
SERVIZI SOCIALI - SAIlflA’- PARI OPPORTUN1TA’
PUBBLICA ISTRUZIONE - POLiTICHE PER LA CASA - IMMIGRAZIONE

Ancona, 07/02/2008

> DIRIGENTE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

0017. FRANCO PESARESI

) ASSESSORE SERVIZI SOCIALI

MARIDA BURA1TINI

Oggetto: trasmissione emendamento

Con la presente si comunica che In data 31/01/2008 la 4A Commissione Consiliare ha approvato
l’emendamento, proposto dal consigliere Massimo Mengani, relativo alla parziale modifica delrart. 12 deI

Regolamento del Servizi Sociali secondo cui deve aggiungersi dl seguito ai comma 4 la seguente frase: “La

presente norma non si applica nei caso in cui i’ISEE del nucleo familiare anagraflcD dell’assistito e, se necessario,
dei parenti dl cui all’arI 433 del Codice Civile, superI flmporto stabilito annualmente dalla Giunta Municipale.
La partecipazione al costo del servizio da parte dl familiari è graduata in relazione al loro reddito.
Per anziani non autosuffidentl sI Intendono coloro che usufruiscono delilndennltà di accompagnamento.”

Si chiede pertanto a codesto Servizio di presentare formalmente tale emendamento al Consiglio
Comunale.

LA PRESIDENTE della 4’ CommissIone Consiliare

(Letizia Perticaroil)
d’i-ct,i€. CJ C€o,Te

.L.
Ce(lrTQ)

Segreteria presso Servizio Servizi Sociali — Viale della Vittoria 39 60123 — ANCONA —

Tel: 071/222.2129— Fax: 071/222.2122 — Email: raffaeila.formato@cornune.anconait .•.
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(cL. c)

(AllegatoC)

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI - TESTO INTEGRALE ARTT. 7 E 12 MODIFICATI

Art. 7 ProcedImento istruttorio

- La domanda, regolarmente protocollata, deve essere corredata di tutta la documentazione

prevista.

- La domanda viene istruita in ordine cronologico dall’ufficio competente.

- La eventuale documentazione mancante deve essere richiesta dal responsabile del

procedimento mediante comunicazione scritta Idonea a comprovarne la ricezione da parte

dei richiedente, accordando un termine dl 15 giornI per la regolarizzazione della

documentazione. La mancata regoiarlzzazione nei termine suddetto, comporta

l’archiviazione della pratica, con relativa comunicazione scritta ai richiedente della sua

esclusione dall’Intervento o prestazlone.

- L’unità operativa competente per materia, prowede all’istruttoria della pratica, effettua eventuali

visite domiciliari, prowede ad integrare la docuiientazione con ulteriori notizie fornite dagli

interessati o in possesso di altri uffici e definisce la proposta di intervento, tenendo conto della

presenza o meno di un rete familiare di sostegno, in attuazione del principio di sussidianetà.

- Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria, il progetto si awale anche di valutazioni

delle diverse professionalità presenti negli altri servizi interessati, allo scopo di inquadrare in modo

completo la situazione di bisogno del richiedente.

- Nella formulazione della proposta di intervento, nonché nella definizione della misura e del costo

dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete familiare di sostegno, in attuazione del

principio di sussidiarietà.

- Il dirigente del servizio o suo delegato valuta e convalida la proposta che diventa casi esecutiva.

- La pratica approvata viene trasmessa agli uffici amministrativi di competenza per la

formalizzazione della decisione e per l’erogazione dell’intervento

- Le prestazioni urgenti, al fine di garantire la tempestività dell’intervento, non seguono le

procedure definite nel presente articolo.

Art. 12 CrIteri per la determinazione della situazione

economica del richiedente

- La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento tiene conto di tutti i redditi e i

contnbuti ottenuti di chi nchiede la prestazione sociale agevolata



- La valutazione della situazione economica di chi richiede l’intervento o la prestazione assistenziale

agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare come definito dal D.Lgs. 109/1998 e

successive modifiche ed integrazionì ed è basata sull’ISEE. L’amministrazione comunale può

valutare ultenon elementi economici rilevanti, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e/o

non considerati nel calcolo deH’ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento,

rendite/pensioni. lnaii, ecc.), nonché gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (L.

431/98 - affitto, LR. 30/98 - famiglia, libri di testo, borse di studio ecc.).

- li reddito complessivo del richiedente la prestazione deve riferirsi all’anno dell’ultima dichiarazione

I RPEF prevista dalla legislazione vigente.

- Per gli interventi rivolti a soggetti con handicap grave ai sensi della legge 104192 e

ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle ASL, vale il principio di esclusione della

facoltà degli enti erogatori di richiedere ai parenti il pagamento e dunque la contribuzione al costo

del servizio deve essere stabilita sul solo reddito dell’utente richiedente la prestazione, come

specificato dal d.l.s. 130/2000. La presente norma non si applica nel caso in cui l’ISEE del

nucleo familiare anagrafico dell’assistito e, se necessario, dei parenti di cui all’art. 433 deI

Codice Civile, superi l’importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. La

partecipazione al costo del servizio da parte del familiari è graduata in relazione al loro

reddito. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell’indennità

di accompagnamento.”

- La Giunta prowede con appositi atti ad individuare gli ulteriori fattori economici e la loro incidenza

ai fini dell’erogazione di servizi e prestazioni.

- li richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione

del nucleo familiare e!o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la

certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto

modificativo. L’Amministrazione Comunale stabilisce le modalità tempàrali appiicative per la

valutazione delle variazioni della situazione economica dei nucleo familiare.

- È fatto salvo il diritto dei cittadino a non essere soggetto alla valutazione della situazione

economica.

- In tal caso t’accesso alle prestazioni sociali avverrà senza l’applicazione di agevolazioni tariffarie

o diprecedenze, successivamente disciplinate dalla Giunta Comunale.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to FRÌSOLI GIUSEPPE F.to RAMADU’ MARIANI LORENZO

Certificato di pubblicazione
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi

rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

•-i R.,.sabile.
1R

Ancona Ì3 JJZIONAR0 ÌNCARCAT)
Io—)

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ancona 1
JReponsabfieUlIie-

Il presente atto è divenuto esecutivo il 31103/2008

ai sensi deWart. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:
AREA SERVIZI ALLA Li Li
PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Li SERVIZIO FINANZE Li Li

Li SERVIZIO SERVIZI SOCiALi

UO CONSIGLIO

Deliberazione n. 28 del 3110312008
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