
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : DISPOSIZIONI OPERATIVE INERENTI L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DI CITTADINI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SOCIO 
SANITARIE E DI CUI ALLA D.G.R. 26/06/2007 N. 8/5000

Ufficio SERVIZI SOCIALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 55 del 16/03/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì SEDICI del mese di  MARZO, alle ore  16.40, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini 
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OGGETTO : DISPOSIZIONI OPERATIVE INERENTI L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A 
FAVORE DI CITTADINI DISABILI FREQUENTANTI STRUTTURE SOCIO 
SANITARIE E DI CUI ALLA D.G.R. 26/06/2007 N. 8/5000

         

LA GIUNTA COMUNALE

  Premesso che:

Con deliberazione del 26/06/07 n. 8/5000 la Giunta Regionale lombarda ha 
assunto nuove determinazioni relative all’assistenza di persone disabili 
presenti in strutture riabilitative introducendo, tra l’altro, una quota di 
compartecipazione al costo da parte dell’utente, nella misura massima di € 
16,00 giornaliere per le degenze piene e di € 15,00 per le degenze diurne, con 
decorrenza 01/07/2007;

Con successiva comunicazione prot. n. G1.2007.0016590 del 04/10/07 la 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha precisato che l’
attribuzione di detta quota a carico dell’utente non intendeva esonerare i 
Comuni dal valutare, sulla base dei rispettivi regolamenti, la possibilità di 
intervenire nel pagamento con risorse proprie, rimandando a quanto previsto 
dal D.P.C.M. del 29/11/2001 in materia di Livelli Essenziali di Assistenza;

L'effettiva titolarità delle funzioni amministrative relative ai servizi sociali, 
compresi quelli a rilevanza sanitaria e di integrazione sociale delle persone 
disabili, compete ai Comuni, ai sensi degli artt. 6 e 14 della L. 328/2000;

Il Comune di Milano e altre Amministrazioni Comunali del rhodense hanno 
previsto protocolli d'intesa con le strutture socio-sanitarie o con le famiglie dei 
disabili interessati, al fine di prevedere un intervento omogeneo e specifico, a 
sollievo dell'incremento delle spese che di fatto le disposizioni regionali hanno 
comportato a carico dell'utenza;

Questa Amministrazione non ha ancora provveduto in quanto inizialmente 
l'Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona del Rhodense aveva valutato la 
possibilità di regolamentare la questione a livello di ambito, ma allo stato 
attuale non si ritiene che tale decisione possa trovare applicazione in tempi 
brevi;

Si ritiene pertanto opportuno prevedere un intervento economico a favore 
delle persone disabili frequentanti le strutture di riabilitazione soggette alle 
nuove disposizioni della Giunta Regionale, in attesa che il Piano di Zona 
approvi un apposito regolamento sulla materia;

I cittadini di Settimo Milanese attualmente interessati dal sopra citato 
provvedimento regionale sono: Lupinacci Debora, Apicerni Verrengia 
Carla, Malacarne Gianluca, Di Lorenzo Alessandro, Raimondi 
Manuela, Panetta Roberto, ma non è possibile escludere ulteriori richieste 
da parte di altri utenti;

Visto il vigente “Regolamento comunale per la concessione di 
contributi ed ausili economici alle persone fisiche ed interventi di 
assistenza economica a favore di anziani ed invalidi ricoverati in 
residenze socio-assistenziali”;

Considerato che, per la specificità dell'intervento economico richiesto, si possa 
quantificare la quota da assumere a carico dell'Ente in Euro 10,00 (pari a 
circa due terzi degli oneri a carico degli utenti) per ogni giorno di effettiva 
frequenza dei servizi diurni erogati in strutture socio-sanitarie, relativamente 
al periodo 01/07/2007-31/12/2009;

Dato atto altresì che tale intervento debba essere valutato sulla situazione 
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economica dei singoli cittadini interessati dal provvedimento, ai sensi delle 
disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 109/98 e n. 130/00;

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazioni consiliari nn. 
56 e 100, rispettivamente del 5.6.91 e 22.7.91 e modificato con deliberazione di 
C.C. nr. 53 del 29.10.2001;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n. 
267;

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

A voti unanimi resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati dal 
Presidente

D E L I B E R A

di prendere atto delle motivazioni evidenziate in premessa, che 1.
s'intendono qui riportate;

di erogare un contributo economico a favore delle persone disabili 2.
residenti in Settimo Milanese e presenti in strutture riabilitative di cui in 
premessa, finalizzato alla parziale copertura dei costi introdotti dalla 
deliberazione della Giunta Comunale  del 26/06/07 n. 8/5000, per il 
periodo 01/07/2007-31/12/2009;

di quantificare in Euro 10,00 la quota a carico dell'Ente per ogni giorno di 3.
effettiva frequenza dei servizi diurni erogati in strutture socio-sanitarie e 
rientranti nelle disposizioni di cui alla predetta D.G.R.;

di vincolare la concessione dei contributi di cui al punto 2) al possesso dei 4.
requisiti di cui all'art. 19 del vigente “Regolamento comunale per la 
concessione di contributi ed ausili economici alle persone 
fisiche ed interventi di assistenza economica a favore di anziani 
ed invalidi ricoverati in residenze socio-assistenziali”, calcolati 
sulla situazione economica dell'utente del servizio;

di demandare al Coordinatore del Dipartimento Cultura e Politiche Sociali 5.
gli adempimenti connessi alla valutazione dei casi e dell'erogazione dei 
contributi, ai sensi del predetto Regolamento Comunale;

di individuare il Cap. PEG n. 49250 "Contributi vari per interventi 6.
disabili" e il Cap. PEG n. 49400 "Sussidi economici a favore di 
indigenti" per l'erogazione dei contributi di che trattasi;

di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente 7.
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


