
Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2020/128    24/01/2020 Area affari generali, personale, contratti, sport, 
cultura, turismo, politiche sociali
Politiche sociali, servizi scolastici

Proponente: Nuvoli Rosella Letizia

OGGETTO:

Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del comune di Porto 
Torres  alla  spesa  per  l’inserimento  in  strutture  residenziali  per  adulti  ed  anziani.  
Approvazione

Il sottoscritto Dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente dell'Area AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura,  
Turismo,  Politiche  Sociali,  su  proposta  dell'Assessore  alla  Politiche  Sociali  e  Benessere  della  persona 
Rosella Nuvoli;

Premesso che:
• l'art. 2 della Costituzione Italiana richiama il dovere alla solidarietà quale cardine dell'ordinamento 

pubblico e del funzionamento della società tutta;
• il comma 2 lettera m) dell'art. 117 della Costituzione Italiana ha stabilito che  su tutto il territorio 

nazionale deve essere garantita la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali;

• l'art.  118  della  Costituzione  Italiana  prevede  che  le funzioni  amministrative  sono  attribuite  ai  
Comuni  salvo  che,  per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano  conferite  a  Province,  Città  
metropolitane,  Regioni  e  Stato,  sulla  base  dei  princìpi  di  sussidiarietà,  differenziazione  ed  
adeguatezza;

• l'art. 433 del Codice Civile ha stabilito ed indicato coloro che obbligatoriamente sono tenuti agli  
alimenti;

• l'articolo  precitato  ha  altresì  sancito  che  per  alimenti  legali  si  intendono tutte  le  prestazioni  di  
assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico;

• la Legge n. 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 a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla  
spesa ed al rapporto con i cittadini;

• il comma 4 dell'art 6 della succitata legge 328/2000 prevede che, per i soggetti per i quali si renda  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



necessario  il  ricovero  in  Strutture  residenziali,  il  Comune  nel  quale  essi  risultano  residenti, 
preventivamente informato, assume gli obblighi relativi all'eventuale integrazione retta;

• la predette legge, al comma 2 lettera g) dell'art.  22, prevede altresì che l'Ente Locale è tenuto a 
prevedere   interventi di carattere socio-assistenziale in favore di cittadini ultra-sessantacinquenni ed  
adulti  che non siano assistibili a domicilio;

• l'art. 25 prevede inoltre che, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla medesima Legge, l' Ente 
Locale è tenuto alla verifica ed all'accertamento della condizione economica del richiedente e che 
questa dev'essere effettuata secondo le Disposizioni del D.P.C.M. 159/2013 e successive modifiche 
ed integrazioni;

• all'art. 2 del D.P.C.M. 159/2013 è stabilito che la determinazione ed applicazione dell'ISEE ai fini  
dell'accesso  alle  prestazioni  sociali  agevolante  nonché  della  definizione  del  livello  di 
compartecipazione,  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni,  fatte  salve  le  competenze 
regionale e le prerogative comunali, che possono prevedere accanto alla Certificazione reddituale 
anzidetta ulteriori criteri di selezione, volti ad identificare specifiche platee di Beneficiari.

Richiamata la Legge Regione Autonoma della Sardegna n. 23/2005 rubricata "Sistema integrato dei Servizi  
alla Persona. Abrogazione Legge Regionale n. 4 del 1988. Riordino delle Funzioni Socio-Assistenziali" che 
ha provveduto a definire  criteri e modalità di accesso ai Servizi Sociali;

Dato atto di quanto stabilito all'art. 27 della Legge Regione Autonoma della Sardegna 23/2005 in materia di 
compartecipazione  dei  destinatari  degli  interventi  di  spesa,  nel  rispetto  dei  criteri  di  solidarietà  e  
progressività;

Preso atto che nel medesimo articolo di Legge è stato ribadito che tale misura è da ritenersi applicata nella 
generalità dei servizi e degli interventi del Sistema Integrato ;

Dato atto che in base alle disposizione della Legge Regione Autonoma della Sardegna la valutazione della 
condizione economica degli aventi diritto è stabilita in armonia con quanto previsto dalla Normativa Vigente 
in materia di ISEE;

Rilevata la necessità urgente di dotare il Comune di Porto Torres di un coerente strumento di disciplina per 
la valutazione delle eventuali integrazione alle rette per l'inserimento di anziani e di adulti presso Strutture  
Residenziali  a  rilevanza  sociale  residenti  nel  territorio  e  che  non  dispongono  di  sufficienti  risorse  
economiche;

Visti gli artt. 42 e 89 del TUEL 18 agosto 2000, n 267;

PROPONE DI DELIBERARE 

Per le motivazioni illustrate in premessa:

- di approvare il Regolamento sulle modalità e criteri per la compartecipazione economica del comune di 
Porto Torres alla spesa per l'inserimento  in Strutture  Residenziali  per  adulti  ed anziani,  allegato a)  alla  
presente proposta di Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare il Regolamento sul sito Internet del Comune nella sezione apposita “Regolamenti”;

-  di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune secondo quanto previsto 
dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE
Dott. Flavio Cuccureddu
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ALLEGATI - verbale Commissione consiliare (impronta: 
183F859A233A055CD4904766E6B053ED6174A938E95146175D203DAA4170309E)
- Regolamento.1.pdf (impronta: 
539B6A1EB97580C32ECF9A964595DD842D59968D103A8F2554F105513B656E2E)
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