
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CÈNTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 24 d'ord.

OGGETTO: Approvazione tariffe per servizio SAI) e Consegna pasti a domicilio anno 2018.

ESTRATTO

dal verbàle delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoìiale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 1º giugno 2018, alle ore 15.15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, avv. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 ?Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli

Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni

armììinistrative? e ss.mm.ii;

DATO ATTO che con decorrenza 15 aprile 2016 è stata istituita l'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale e che dal 1º gennaio 2017 il Servizio Sociale dei Comuni è transitato in capo

all'Unione medesima;

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 56 ter della L.R. n. 26/2016 come introdotte dall'art. 28

della L.R. 20/2016 con particolare riferimento al marìtenimento della validità delle convenzioni in

essere fra i Comuni associati per la gestione dei servizi sociali, in quanto compatibili, sino

all'adozione dei Regolamenti delle Unioni, nonché la previsione per i Comurìi migranti in una

Unione diversa rispetto all'originario ambito del Servizio Sociale di appartenenza, che la

prestazione dei servizi è garantita dall'Unione insistente nell'ambito territoriale di provenienza, sino

al completamento delle procedure di trasferimento dei rapporti giììridici e del personale, fatte salve

le regolarizzazioni contabili;

RICHIAMATA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 ter sopra citato e s.m.i. nelle more dell'adozione

del Regolamento dell'UTí per la gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali, la Convenzione

Istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese, che all'art.

4, comrììa 2, lettera b), punto l), prevede tra i servizi, gli interventi e le attività realizzate e gestite in

forma associata, il servizio di assistenza domiciliare e i servizi integrativi;

RILEVATO CHE la gestione del servizio de quo deve essere effettuata a favore della popolazione

residente in tutti i Comuni già aderenti al precedente Ambito Socio Assistenziale n. 4.5

dell'Udinese;

RILEVATO che in questo contesto viene garantito dal Sistema Locale Servizi Sociale anche la

gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e dei Servizi Socio assistenziali di sostegno e

promozione della domiciliarità;

DATO ATTO che per tali servizi gli enti erogatori sono di norma tenuti a richiedere la contribuzione

degli utenti;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2016 per i servizi in parola è stato deliberato rl passaggio a un

sistema di compartecipazione pararnetrico individuarìdo i parametri di seguito riportati:

r



RITENUTO di confermare per l'anno 2018 il sistema di compartecipazione parametrico, sia per il

servizio di assistenza domiciliare che per il servizio pasti a domicilio, per cui le tariffe vengono

inclividuate sulla base dei singoli ISEE, dando atto altresì che nel caso in cui il servizio sia rivolto ai

minori lo stesso non prevede compartecipazione;

DATO ATTO che le tariffe sono soggette all'esenzione IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72;

DATO ATTO che, in ragione della valenza sociale dei due servizi, qualora fossero preseíìti nel

nucleo familiaíae condizioni di bisogno gravi e tali da rendere necessario attivare la prestazione,

potrà essere autorizzato, a cura del Dirigente Responsabile del Servizio o suo delegato, l'esonero

dalla compartecipazione a seguito della presentazione di idonea relazione del servizio sociale

professionale relativa a situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità;

CONSIDERATO che in base all'art. 10 del DPCM n. 159/2013 con cui è stato approvato il

Regolamento concerrìente la revisione delle míodalità di determinazione e i campi di applicazione

dell'Jndicatore della situazione economica equivalente, l'attestazione ISEE 2017 è scaduta il 15

gennaio 2018;

RITENUTO di prevedere la proroga della validità della DSU 2017 fino al 30 aprile 2018 stabilendo

altresì che, qualora entro tale data i beneficiari degli interventi non provvedano a presentare la

nuova DSU 2018, dal 1º maggio 2018 sarà applicata la quota di compartecipazione nella misura

massima fino alla presentazione della nuova DSU;5

DATO ATTO che gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese

successivo alla presentazione;

DATO ATTO che quanto stabilito relativamente alla validità della DSU 2018 potrà subire delle

variazioni alla luce di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 147/2017, e che a tal fine si demaììda

alla competenza del Respons'abile del Servizio Sociale dei Comuni l'adozione degli atti di

adeguamento necessari;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del

<



Servizio Sistema Locale dei Servizi sociali dott. Antonio Impagnatiello, e dal Responsabile del

Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice, pareri conservati agli atti,

DELIBERA

1. di confermare per l'anrìo 2018, sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio

pasti a domicilio, il sistema di compartecipazione parametrico, per cui le tariffe vengono

individuate sulla base dei singoli ISEE;

di dare atto che le tariffe sono soggette all'eserìzione IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72;

di individuare per le finalità di cui al punto 1. del presente dispositivo i seguenti parm'netri,

sia per il servizio di assistenza domiciliare che per il servizio pasti a domicilio:

4.

5.

6.

7.

di prevedere che, qualora fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di bisogno gravi e

tali da rendere necessario attivare la prestazione, potrà essere autorizzato, a cura del

Dirigente Responsabile del Servizio o suo delegato, l'esonero dalla compartecipazione a

seguito della presentazione di idonea relazione del servizio sociale professionale relativa a

situazioni di disagio sociale di eccezionale gravità;

di prevedere una promga della validità della DSU 20'l7 fino al 30 aprile 2018, stabilendo

che qualora entro tale data i beneficiari degli interventi non abbiano provveduto a presentare

la nuova DSU 2018, dal 1 º maggio 2018 sarà applicata la quota di compartecipazione nella

misura massima fino alla presentazione della nuqva DSU;5

di stabilire inoltre che gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal prÎmo giorno

del mese successivo alla presentazione;

di prendere atto che quanto stabilito relativamente alla validità della DSU 2018 potrà subire

',



8.

delle variazioni alla luce di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 147/2017 e di demandare

fin d'ora alla competerìza del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni l'adozione degli

atti di adeguamento necessari;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 1l dicembre 2003 n. 21, al fine di permettere l'adeguamento delle

tariffe per le prestazioni effettuate dal Ol maggio 2018.

Iì Presidente apre quindi la votazione in forrna palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagrìacco e Tricesimo.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.

Il Presidente dichiara altresì la presente deliberazione imrnediatamente eseguibile, ai sensi

della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI) (Carmine CIPRIANO)




