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Determinazione nr. 666 Del 28/07/2020     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: Assegni di cura - Provvedimenti    
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
Ricordata la delibera  del comitato  di distretto nr 4 del 19 marzo 2020, “Disposizioni urgenti 
per i servizi socio sanitari in applicazione delle misure per la gestione dell’emergenza sanitaria 
legata alla diffusione della sindrome da covid-19 “ che sospendeva temporaneamente  
l’applicazione della Disciplina per la concessione ed erogazione dell’assegno di cura per 
il mantenimento a domicilio dell’anziano non autosufficiente" approvata con delibera del 
comitato  nr 12 del 23/5/2019 ; 
Dato atto che, con lo stesso atto sopracitato ,  è stato  deciso che  la concessione degli 
assegni di cura  avvenisse  1) a seguito di misure semplificate di valutazione, con la  
proroga dei  progetti in atto; 2) che  la erogazione avvenisse   anche in presenza di Isee 
difformi o non più in corso di validità o, qualora ritenuti indispensabili per il sostegno alla 
persona anche in assenza di attestazione Isee, con la condizione che appena possibile 
avrebbero dovuto  essere prodotte le documentazioni ISEE regolari e nel caso in cui i 
valori non fossero conformi con i limiti previsti dalle norme, sarebbero  dovuto  essere 
restituite le somme indebitamente percepite; 
Visto la determinazioni   nr 377, 378 e 379 del 28 aprile 2020  relative alle erogazioni  degli 
assegni di cura anziani e disabili relative ai primi mesi dell’anno  che applicavano   le 
decisioni della delibera nr 4 del 19 marzo  ; 
Visto inoltre  le  ultime ordinanze del Presidente della Regione  Emilia –Romagna  di 
attuazione di misure volte a rimuovere gli ostacoli  alla ripresa delle normali condizioni  di 
vita e di lavoro nel contesto dell’ attuale situazione epidemiologica  del contagio COVID-
19 nel territorio emiliano-romagnolo; 
Tenuto conto della ripresa delle attività di procedure ordinarie di Valutazione Integrata 
Multi-professionale necessarie per l'espletamento dei procedimenti tecnici ed 
amministrativi che disciplinano l'accesso ai servizi socio-sanitari; 
Considerato  le richieste di regolarizzazione     rivolte a  coloro che presentavano   ISEE 
difformi, non più in corso di validità o che  per l’anno in corso non  lo avevano  prodotto; 
Dato atto della avvenuta ricerca in banca dati   e della documentazione acquisita ;  
Tenuto conto  dei  valori ISEE   in rapporto ai tetti del limite ISEE  previsti dalla  DGR  2308 
/2016;    
Ritenuto di   disporre il diniego  della  concessione dell’erogazione dell’assegno di cura a 
chi supera tali limiti e di  chiedere la restituzione delle somme indebitamente erogate  ;  
Ritenuto  inoltre di  sospendere  temporaneamente, a seguito delle verifiche  attuate, 
come   previsto dal comma 5 art 11 DPCM 153/2013,  l’erogazione del  contributo  
all’unica situazione che presenta  a tutt’ oggi un Isee difforme,   fatto salvo la possibilità di 
ripristinarla una volta superate le problematiche  o di  revocare la concessione 
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dell’assegno di cura  , nel caso non siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa   e in 
questo ultimo caso di chiedere la restituzione delle somme indebitamente erogate; 
Ritenuto infine di sospendere   temporaneamente l’erogazione dell’assegno di cura  
anche  a chi  non ha ancora provveduto a produrre un Isee  in corso di validità e di 
ripristinarla ( se l’  ISEE  rientra nei parametri) solo   dopo la regolarizzazione  chiedendo la 
restituzione delle somme indebitamente erogate  nel caso non siano rispettati i requisiti 
previsti dalla normativa.  ;  
Ritenuto inoltre di  riconoscere i  passaggi di livello a favore degli utenti Anziani    e quindi 
di riconoscere gli importi arretrati  alle persone la cui valutazione  si è conclusa 
successivamente a causa dell’emergenza sanitaria,  per le problematiche descritte in 
delibera del comitato di distretto 4/2020  per l’intero  periodo  della validità del progetto 
aprile-settembre 2020; 
Ritenuto di approvare l’allegato, parte integrante al seguente atto,  che riporta  l’elenco 
dei nominativi dei beneficiari Assegni di cura  con la specifica di coloro che beneficiano il 
passaggio di livello , l’elenco degli esclusi  e l’elenco di coloro che devono restituire le 
somme indebitamente percepite  e  l’elenco dei sospesi  in attesa di regolarizzazione ;  
 

Ricordato inoltre la delibera del comitato di distretto  nr 9 del 25 giugno 2020 in 
applicazione del  Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.113 del 
17/06/2020 che ha come tematica anche la riapertura degli ingressi nel servizio residenza 
anziani in percorsi graduali e protetti ; 
Dato atto delle   nuove modalità di accesso alle strutture residenziali per anziani e delle 
risposte ai diversi bisogni dei cittadini in una dimensione di carattere distrettuale per le 
strutture accreditate; 
Dato atto che  è stata creata una zona filtro in due strutture distrettuali per   i periodi di 
isolamento previsti dalla normativa regionale e tenuto conto che  al fine di evitare per 
quanto possibile in questa fase passaggi da una struttura all'altra, per i cittadini già inseriti 
privatamente nelle tre strutture accreditate del distretto che hanno questa possibilità, al 
momento del loro possibile accesso ai posti accreditati del fabbisogno distrettuale, è 
stato prevista la possibilità di poter rimanere nelle strutture di provenienza; 
Ritenuto di poter applicare per analogia questa possibilità anche a  Villa Pineta di Pavullo 
nel Frignano, presso la quale  risultano due posti accreditati  facenti parte del fabbisogno 
del   distretto di Vignola, destinati a  ingressi di  progetti temporanei; 
Ritenuto quindi possibile l’acceso da graduatoria ad un posto di cra distrettuale  da parte 
della signora   F. A. , già inserita privatamente  presso la struttura sopracitata,  e di 
consentire quindi per un periodo  di mesi sei , l’ ingresso temporaneo presso la struttura 
accreditata di Villa Pineta di Pavullo nel Frignano , fatto salvo una verifica del progetto 
allo scadere del periodo  individuato ;  
 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 

Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 
 

Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Dato atto che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di tener conto dei risultati della ricerca in banca dati Inps sulla  regolarizzazione 

degli Isee  nell’abito del contributo Assegni di cura .  
2. Di  disporre il diniego  della concessione dell’erogazione dell’ assegno di cura a 

chi  risulta con un valore ISEE che supera  la soglia prevista dalla DGR 2308/2016.  
3. Di chiedere  in questo caso  la restituzione delle somme indebitamente erogate. 
4. Di  sospendere  temporaneamente, a seguito delle verifiche  attuate, come   

previsto dal comma 5 art 11 DPCM 153/2013, l’erogazione del  contributo  
all’unica situazione che presenta  a tutt’ oggi un ISEE difforme,    fatto salvo la 
possibilità di ripristinarla una volta superate le problematiche  o di revocare la 
concessione dell’assegno di  cura  , nel caso non siano rispettati i requisiti previsti 
dalla normativa   e in questo ultimo caso di chiedere la restituzione delle somme 
indebitamente erogate. 

5. Di  sospendere  inoltre  temporaneamente l’erogazione dell’assegno di cura  
anche  a chi  non ha ancora provveduto a produrre un ISEE   in corso di validità e 
di ripristinarla ( se l’  ISEE  rientra nei parametri) solo   dopo la regolarizzazione  
chiedendo la restituzione delle somme indebitamente erogate  nel caso non 
siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa.   

6. Di  riconoscere i  passaggi di livello a favore degli utenti Anziani    e quindi di 
riconoscere gli importi arretrati  alle persone la cui valutazione  si è conclusa 
successivamente a causa dell’emergenza sanitaria,  per le problematiche 
descritte in delibera del comitato di distretto 4/2020  per l’intero  periodo  della 
validità del progetto aprile-settembre 2020. 

7. Di approvare l’allegato, parte integrante al seguente atto,  che riporta  l’elenco 
dei nominativi dei beneficiari Assegni di cura  con la specifica di coloro che 
beneficiano il passaggio di livello , l’elenco degli esclusi  e l’elenco di coloro che 
devono restituire le somme indebitamente percepite  e  l’elenco dei sospesi  in 
attesa di regolarizzazione. 

8. Di  applicare per analogia la possibilità  di poter rimanere nelle strutture di 
provenienza prevista per le strutture private del distretto  dalla delibera del 
comitato di distretto nr 9 del 25 giugno 2020, anche a  Villa Pineta di Pavullo nel 
Frignano, presso la quale  risultano due posti accreditati  facenti parte del 
fabbisogno del   distretto di Vignola, destinati a  ingressi di  progetti temporanei. 

9. Di consentire l’acceso da graduatoria ad un posto di Cra distrettuale  alla signora   
F. A.  già inserita privatamente  presso la struttura sopracitata,  e di consentire 
quindi per un periodo  di mesi sei , l’ ingresso temporaneo presso la struttura 
accreditata di Villa Pineta di Pavullo nel Frignano , fatto salvo una verifica del 
progetto allo scadere del periodo  individuato.  

10. Di dare atto che la spesa prevista rientra negli stanziamenti appositamente 
determinati in sede di programmazione distrettuale nell’ambito dei fondi per la 
non-autosufficienza. 

 
 

 
 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 

dal dipendente  Rita Roffi 
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 Il Responsabile/Dirigente 

 F.to Elisabetta Scoccati 
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