
 

 

COMUNE DI 

ISPRA 

Provincia di Varese 

C.E. 11489 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero: 5 del 27/02/2017 Reg. Delib. 

 

OGGETTO: MODIFICA ALLEGATO A DEL REGOLAMENTEO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI 

DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRTORIALE DI SESTO CALENDE. 

            

 

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero 

nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge. 

 

Risultano Presenti: 

 

DE SANTIS MELISSA Sindaco Presente 
   

CAO MARTINA Consigliere Presente 
   

CETRANGOLO FRANCESCO Consigliere Presente 
   

TURETTA DAVIDE Consigliere Presente 
   

RIVA CRISTINA Consigliere Presente 
   

GRANATA ANGELO Consigliere Presente 
   

AGOSTINI RENZO Consigliere Presente 
   

CROCI DANIELA Consigliere Presente 
   

VISIN ANNAMARIA CARLA 

LILIANA 

Consigliere Presente 

   

DI SPIRITO ROSALINA Consigliere Presente 
   

MELCHIORI EGLE Consigliere Presente 
   

JEDRZEJCZAK STEPHANE Consigliere Presente 
   

BALZARINI DANIELA Consigliere Presente 

 

 

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa LOZIETTI CARMELA Segretario Comunale. 

 

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno. 



 

 

OGGETTO: MODIFICA ALLEGATO A DEL REGOLAMENTEO PER 

L'APPLICAZIONE DELL'ISEE AL SISTEMA DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI 

DELL'AMBITO TERRTORIALE DI SESTO CALENDE.             

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco introduce l’argomento e spiega cosa si va a cambiare rispetto al testo in vigore. In 

sostanza cambia l’allegato A in relazione alle fasce ISEE. 

 

La Cons. Di Spirito chiede delucidazioni circa il nuovo sistema e chi copre la differenza tra il 

vecchio metodo ed il nuovo. 

 

Il Sindaco risponde che naturalmente competerà al Comune intervenire per coprire le maggiori 

spese che dovessero verificarsi a seguito dell’applicazione dei nuovi criteri.  

 
Vista la deliberazione C.C. n. 44 in data 23/12/2015 avente ad oggetto: “Approvazione 

regolamento per l’applicazione dell’ISEE al sistema dei servizi sociali del Comuni dell’Ambito 

Territoriale di Sesto Calende”; 

 

Visto l’art. 54 di detto regolamento relativo alla compartecipazione dell’utente al costo dei 

servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità; 

 

Visto che a seguito di monitoraggio sull’applicazione del Regolamento d’Ambito effettuato 

dall’Ufficio Piano di Zona di Sesto Calende, si è riscontrata l’importanza, per quanto concerne i 

servizi disciplinati dall’art. 54 del regolamento, della stesura del Progetto personalizzato e della 

sua sottoscrizione da parte dell’utente, per ogni tipo di prestazione (inserimenti in servizi diurni 

disabili e soprattutto inserimento in residenzialità per anziani e disabili), in quanto importante 

strumento di difesa in sede di contestazioni ed eventuali ricorsi; 

 

Ritenuto quindi di modificare l’allegato A) al regolamento di che trattasi, eliminando le righe che 

prevedono per i due servizi  le diciture con e senza progetto socio-sanitario integrato, 

mantenendo i parametri previsti in presenza di Isee socio-sanitario, in quanto per i servizi diurni 

disabili l’interpretazione della norma, anche a seguito di risposta a fax dell’Inps, è ormai quella 

di dare prevalenza al requisito soggettivo dell’utente, che in quanto disabile può richiedere l’Isee 

socio-sanitario.  

Inoltre, come richiesto dal Tavolo Tecnico del Piano di Zona, è stato effettuato il ricalcolo delle 

percentuali massime e minime di compartecipazione al costo per l’utente sul servizio Diurno di 

SFA, in quanto le rette sono di fatto risultate analoghe a quelle del CSE e pertanto sono state 

uniformate le tariffe minime e massime di partecipazione alla spesa da parte dell’utente (10 % e 

34%).  

Ritenuta l’opportunità di procedere alla modifica dell’allegato A) anche per quanto concerne  

l’aliquota massima di partecipazione alla spesa da parte dell’utenza del 34% per quanto riguarda 

il servizio  SFA;  

Visto il parere favorevole, per quanto di competenza del Responsabile dell’ Area 

Amministrativa/Servizi alla Perona, reso ai sensi dell’art.49- comma I - del D. Lgs.267/2000; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 

Economico/ Finanziaria ai sensi dell’art. 49 - I comma - del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti 11 favorevoli e n. 2 astenuti (cons. Di Spirito, Melchiori), essendo n. 13 i consiglieri 

presenti, voti espressi nei modi e forme di legge, 

 

 



D E L I B E R A 

 

1) di apportare, per le motivazioni riportate in premessa all’allegato A) del Regolamento per 

l’Applicazione dell’ISEE al Sistema dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale di 

Sesto Calende, approvato con deliberazione C.C. n. 44 in data 23/12/2015 le seguenti variazioni: 

- art. 54 eliminare relativamente al servizio CSE la riga: in presenza di progetto socio-

sanitario integrato. 

- Art. 54 eliminare la casella relativa al servizio CSE in assenza di progetto socio-sanitario 

integrato; 

- Art. 54 eliminare relativamente al servizio SFA la riga: in presenza di progetto socio-

sanitario integrato ed adeguare dal 50% al 34% l’aliquota massima di partecipazione alla spesa 

da parte dell’utente; 

- Atr. 54 eliminare la casella relativa al servizio SFA in assenza di progetto socio-sanitario 

integrato; 

 

2) di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizio alla Persona di 

procedere alla pubblicazione dell’allegato così come approvato nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente e di dare la necessaria pubblicazione all’utenza; 

 

 

Con voti 11 favorevoli e n. 2 astenuti (cons. Di Spirito, Melchiori), essendo n. 13 i consiglieri 

presenti, voti espressi nei modi e forme di legge, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di rendere il presente atto, attesa l’urgenza di provvedere in merito, immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134 – comma IV – del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 DE SANTIS MELISSA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

 LOZIETTI CARMELA 

 

 

 

 

 

   

   

 


