Città di Castellanza

Delibera C.C. n. 30 del 29.09.2017

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI DEI
COMUNI DI CASTELLANZA, FAGNANO OLONA, GORLA MAGGIORE, GORLA MINORE,
MARNATE, OLGIATE OLONA E SOLBIATE OLONA
La presidente dà la parola all’assessore Borroni e al Responsabile del Settore Politiche Sociali che illustrano il
provvedimento.
Segue dibattito (omissis).
Al termine:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti il D.P.C.M. 159 del 5 Dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e il D.L.
29 marzo 2016, n. 42 convertito in L. 26 maggio 2016, n. 89;
Richiamata la delibera n. 2 di cui al verbale dell’Assemblea dei Soci dell’Azienda speciale consortile Medio Olona
Servizi alla Persona n. 42 del 07/10/2015 con cui si è approvato il Regolamento d’Ambito “Regolamento in
materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dei Comuni di Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla
Minore, Marnate, Solbiate Olona”;
Dato atto che dopo l’approvazione sono intervenute delle modifiche normative e che si sta sviluppando una
copiosa giurisprudenza, con riferimento ai contributi/integrazione retta per i soggetti disabili e non
autosufficienti;
Verificato che il regolamento conteneva riferimenti all’Azienda consortile medio olona, quale ente capofila e dato
atto che l’individuazione dell’Ente capofila del Piano di Zona è connessa alle decisioni assunte nella
sottoscrizione dell’accordo di programma, con cadenza triennale;
Verificato che il tavolo dei tecnici dell’Ambito Territoriale di Castellanza ha effettuato un ampio lavoro
istruttorio per adeguare il Regolamento vigente alle modifiche normative intervenute successivamente alla sua
approvazione;
Preso atto che anche i Comuni di Olgiate Olona e Castellanza hanno aderito alla proposta di approvare il
regolamento d’Ambito avente ad oggetto la disciplina dei principi, delle modalità per l’accesso alle prestazioni
sociali assistenziali e socio-sanitarie, e i criteri guida per l’erogazione delle stesse, nell’Ambito Territoriale sociale
assistenziale e socio-sanitario di Castellanza;
Dato atto che con verbale n. 5 del 30.06.2017 l’Assemblea dei Sindaci approvava il testo del nuovo
“Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona,
Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona”;
Richiamato il testo del Regolamento in oggetto che ivi allegato forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Dato atto altresì che gli interventi comunali, da attuarsi in invia subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di
natura economica cui il richiedente ha titolo, vengono attivati e definiti sulla base del vincolo di risorse di
bilancio; pertanto l’erogazione delle prestazioni non deve essere considerata come un atto dovuto bensì
condizionata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell’Ente;
Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del “Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari dei Comuni di Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate
Olona, Solbiate Olona” allegato;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 il Responsabile del Settore Politiche Sociali esprimendo il proprio parere tecnico;
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Presenti e votanti n. 16
Con voti favorevoli n. 15 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni, Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani,
Vialetto, Cerini, Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo, Caputo) e astenuti n. 1 (Palazzo), espressi per
alzata di mano:
D E L I B E R A
1. di approvare il “Regolamento in materia di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dei Comuni di
Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona”, che ivi
allegato forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che gli interventi comunali, da attuarsi in invia subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di
natura economica cui il richiedente ha titolo, vengono attivati e definiti sulla base del vincolo di risorse di
bilancio; pertanto l’erogazione delle prestazioni non deve essere considerata come un atto dovuto, bensì
condizionata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell’Ente;
3. di abrogare le norme del “REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
(EX ART. 12 LEGGE 7/8/1990 N. 241) approvato con delibera C.C. n. 38 del 10.4.2000 e successive
modifiche ed integrazione, e tutte le norme regolamentari successivamente approvate in contrasto con il
presente regolamento;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Speciale Consortile del Medio Olona Servizi alla
Persona di Castellanza;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 15 (Bettoni, Borroni, Caldiroli, Castiglioni,
Croci, Letruria, Mazza, Olgiati, Pariani, Vialetto, Cerini, Colombo Marinella, Soragni, Colombo Paolo,
Caputo) e astenuti n. 1 (Palazzo), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

