
  

 

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 22/2015            Seduta del 01.04.2015 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ INTEGRAZIONE DELLE 

RETTE RSA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 
 
 
L’anno 2015 addì  1 del mese di aprile alle ore 19.35 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 20.12 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza G 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza G 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BRESQUAR Giorgio G 
8.  TOMAT Aldo P  16. BORELLA Silvio P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori:  
NANIA Enrico, PARIZZI Augusta Maria Grazia, VENTURATO Paola 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
BACCAN Giulia, BORELLA Silvio 
 
 
 

********************* 
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Oggetto :  Approvazione del Regolamento per l’ integrazione delle rette RSA per anziani 
non autosufficienti. 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Assessore alle Politiche Sociali Augusta Parizzi 
 

L’ Assessore relaziona in merito alla presente proposta di regolamento per l’ integrazione delle rette per 

la quota di rilievo residenziale a favore di anziani (oltre i 65 anni di età) non autosufficienti, per cui si rende 

necessario l’ inserimento in struttura protetta. 

 L’ aumento della aspettativa media di vita della popolazione rappresenta una delle condizioni di maggior 

rilievo socio demografico delle società cosidette avanzate. 

Tale conquista è l’ esito del progressivo miglioramento dei fattori ambientali e di benessere sociale. In tale 

contesto, non è possibile identificare l'età con una condizione di dipendenza o di mancanza di autonomia. 

La presenza di servizi e di strutture per la terza età consente il mantenimento dell’ autonomia e della 

relazionalità della persona anziana e conseguentemente del livello di qualità della vita..  

Resta, perciò, prioritaria la promozione del benessere della persona e della permanenza a domicilio 

dell’ anziano, riservando l'accoglienza residenziale solo nei casi in cui non è possibile ricorso a soluzioni 

alternative. 

Qualora ciò si renda necessario, tuttavia, il Comune, come previsto dal quadro normativo nazionale e 

regionale, interviene a integrazione di capacità reddituali non sufficienti a sostenere i costi 

dell’ inserimento in RSA. 

 

L’ Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 
 
Premesso 

 . che la L. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”  attribuisce ai comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 

sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla 
spesa e al rapporto con i cittadini e inoltre: 

 . all’ art. 6, c. 4 prevede che, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile 
presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, 

previamente informato, assume gli obblighi relativi all’ eventuale integrazione economica; 

 . all’ art. 22, c.2 lettera g), prevede gli “ interventi per le persone anziane …. per l'accoglienza e 
la  socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della 

elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; 

0. all’ art. 25 stabilisce che, ai fini dell’ accesso ai servizi disciplinati dalla medesima legge, la 

verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni del D. 
Lgs. 109/1998; 

0. che il DL 95 del 06/07/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135 del 07/08/2012 ha disciplinato 

l’ abrogazione del D. Lgs. 109/1998 e del DPCM 221/1999 a far data da 30 giorni dall’ entrata in 
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vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica per il 

calcolo dell’ ISEE; 

1. che ai sensi dell’ art. 2 del DPCM 159/2013 la determinazione e applicazione dell’ ISEE ai fini 

dell’ accesso alle prestazioni sociali agevolate nonché della definizione del livello di compartecipazione 

al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’ art. 117, c. 2, 
lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali e le prerogative dei Comuni, che 

possono prevedere, accanto all’ idee, ulteriori criteri di selezione volti ad identificare specifiche platee 
di beneficiari; 

1. che in attuazione dell’ art. 10 c.3 del DPCM 159/2013, il nuovo modello di dichiarazione sostitutiva 

unica per il calcolo dell’ ISEE è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali del 07/11/2014; 

 
Richiamate 
0. la DGR Veneto n. 464/2006 e la DGR Veneto 394/2007 che hanno individuato nell'impegnativa di 

residenzialità il titolo di accesso alle prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziali e 
semiresidenziali della Regione Veneto; 

0. la DGR Veneto 457/2007 che ulteriormente definisce modalità omogenee di accesso ai servizi 
residenziali su tutto il territorio regionale; 

 
Rilevata 

la necessità di dotare il Comune di Cadoneghe di coerente strumento di disciplina per la valutazione delle 
eventuali integrazioni alle rette RSA per gli anziani non autosufficienti residenti nel territorio che non 

dispongano di sufficienti risorse economiche, sulla base delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE; 
 
Visto 

l’ art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti 

i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’ art. 49 del TUEL, approvato 
con D. Lgs. 267/2000; 
 

SI PROPONE 

- di approvare il nuovo regolamento per l’ integrazione rette RSA per anziani non autosufficienti, allegato 
sub a) alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di dichiarare che il precitato regolamento diventerà efficace dal giorno della sua pubblicazione all’ Albo 
Pretorio; 
- di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 

====================== 

PARERE REGOLARITÀ  TECNICA 

Ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere 
favorevole. 

Cadoneghe, 23/03/2015     La Responsabile dei Servizi alla Persona  
        Fadia Misri 
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PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 
 

□  si esprime parere favorevole. 
 

□  si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato. 
 

□  si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

 
Cadoneghe, 23/03/2015    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Vasco Saretta 
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Regolamento per lintegrazione rette RSA per anziani  non autosufficienti  

 

Art. 1 - Oggetto e  finalità 
- Il presente regolamento disciplina gli interventi economici a carico del Comune di Cadoneghe finalizzati 

all’ integrazione delle rette di inserimento in strutture protette di anziani oltre i 65 anni di età non 
autosufficienti. 

- L’ intervento si pone la finalità di garantire la copertura delle spese relative alla quota residenziale e 
alla quota per le spese personali (di seguito definite retta) della persona anziana per la quale si renda 
necessario il ricovero presso strutture residenziali protette, ad integrazione delle risorse economiche della 
persona stessa. 

 

Art. 2 - Destinatari dell’ intervento 

- Sono destinatari degli interventi persone anziane (oltre i 65 anni di età), affette da patologie croniche e/o 
degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale; 

- L’ integrazione della retta di inserimento è garantita dal Comune, secondo le modalità e i criteri 

contenuti nel presente regolamento, salvo che la competenza all’ intervento e il relativo onere, in base 
alle vigenti disposizioni di legge, non sia di spettanza di altri Enti. 

 
Art. 3 - Tipologia delle prestazioni 

- Il Comune integra la quota residenziale per l’ inserimento della persona anziana in strutture protette di 
cui alla DGR Veneto n. 84/2007, nei casi: 

- pagamento alla struttura della retta quale integrazione delle quote a carico dell’ utente; 

- erogazione d’ ufficio, con specifica motivazione e previa autorizzazione del responsabile del 

competente Servizio, nelle more delle disposizioni di cui all’ amministrazione di sostegno ai sensi 
dalla L. n. 6 del 09/01/2004. In tali casi, gli adempimenti relativi alla compartecipazione del 

beneficiario ai costi di inserimento sono sospesi sino alla nomina dell’ Amministratore di sostegno. 
 
Art. 4 - Requisiti di accesso 

- Possono richiedere l’ integrazione di cui al presente Regolamento, le persone ultrasessantacinquenni 
non autosufficienti che presentino i seguenti requisiti: 
- residenza nel Comune di Cadoneghe; 

- valutazione in sede di UVMD che individua l’ inserimento in struttura residenziale quale progetto 

assistenziale più idoneo alle necessità dell’ anziano; 

- inserimento in Registro Unico di Residenzialità 
- risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo 

percepita) e patrimoniali personali insufficienti alla copertura del costo della retta; 

- certificazione ISEE non superiore alla soglia di accesso all’ Impegnativa di cura domiciliare, 

determinata dalla Regione Veneto con DGR 1338 del 30/07/2013 in €  16.631,71, che viene 
aggiornata annualmente sulla base di indici Istat; 

- titolarità di indennità di accompagnamento, ovvero procedimento di ottenimento dell’ indennità di 
accompagnamento in corso di definizione; 

- impegno formale alla valorizzazione di proprietà immobiliari e sottoscrizione di ipoteca volontaria 

ai sensi dell’ art. 2821 c.c., con l’ esclusione dei casi in cui l’ immobile sia l’ abitazione 
principale del coniuge e/o di figlio disabile. 
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- in caso di usufrutto, l’ ipoteca dovrà essere concessa dal proprietario dell’ immobile; 

- valorizzazione delle donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta, ai sensi dell’ art. 6 c. 2, 

lettera c) del DPCM 159/2013, se a favore di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell’ art. 433 c.c. 

- Ai fini della determinazione del valore ISEE, il nucleo familiare di riferimento del beneficiario è 
individuato secondo quanto previsto dall’ art. 6 del DPCM  159/2013. 

 
Art. 5 - Garanzie patrimoniali 

- In attesa delle valorizzazioni di cui all’ art. 4, c. 1 lettere g) e i) del presente Regolamento, il Comune 

anticipa l’ integrazione della retta. 
- I crediti vantati dal comune sono esigibili dalla data di dimissioni dalla struttura protetta ovvero dalla 

data di decesso del beneficiario. 

- Gli eredi hanno facoltà di estinguere l’ obbligazione pagando il debito costituitosi con l’ anticipazione 
di cui al c.1 del presente articolo. 

- Nel caso di donazioni di cui all’ art. 4, c. 1, lettera i), il donatario è tenuto, dopo il beneficiario, a 
garantire il pagamento della retta fino a concorrenza del valore della donazione. 

 

Art. 6 –  Quota per spese personali 

- Al beneficiario è assegnato un importo forfettario per le spese personali, stabilito annualmente con 
provvedimento di Giunta Comunale. 

 
Art.7 - Norma transitoria 
- Al momento dell’ entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse restano 

confermate fino al 31/12/2015. 
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Ore 20.12 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno. 

 

Illustra l’argomento l’Assessore Parizzi. 

Intervengono il Consigliere Maschi, il Consigliere Borella, l’Assessore Parizzi, il Consigliere 
Borella, l’Assessore Parizzi, il Consigliere Borella, l’Assessore Parizzi, il Consigliere Borella, il 
Segretario. 

 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari 1 (Borella) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 
Presenti 14  
   
Voti favorevoli 13  
Voti contrari 1 (Borella) 
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 366 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 16.04.2015 
 
Addì 16.04.2015                   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 11.05.2015 
 
Lì 11.05.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


