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Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa,
San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano
Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Assemblea dei Soci
Deliberazione n.

19

del

28 ottobre 2016

Oggetto: Modifiche in materia di Isee al Regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali (Legge 26 maggio 2016, n. 89)
Allegati n.
L’anno

1
2016

il giorno

28

del mese di

ottobre

alle ore

si è riunita l’Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Si
Signori/e:
presente

Capuzzi Sandra– Assessore

Comune di Pisa

Presidente

X

Ricotta Valentina – Assessore

Comune di Calci

Membro

X

Ziello Edoardo –– Assessore

Comune di Cascina

Membro

X

Carli Carlo – Sindaco

Comune di Fauglia

Membro

Balluchi Lisa - Assessore

Comune di Crespina Lorenzana

Membro

X

Benetti Veronica - Assessore

Comune di Orciano Pisano

Membro

X

Marchetti Franco– Assessore

Comune di San Giuliano Terme

Vicepresidente
Membro

X

Del Zoppo Lorenzo – Assessore

Comune di Vecchiano

Membro

X

Bertini Valentina– Assessore

Comune di Vicopisano

Membro

X

Azienda USL Toscana nord
ovest

Membro

X

– Maria Letizia Casani
Direttore Amministrativo

assente

X

Visto l’atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data 27.01.2010,
Rep. n.55328, Fasc. n.218;
Presiede la seduta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 lett. a) dello Statuto, la Presidente Assessore Sandra
Capuzzi.Constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto, la Presidente
dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato;
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L’Assemblea
Premesso che
- in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela
Nobile, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo
organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 31 del
decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l’Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della
zona pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di
Crespina Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano
Terme, Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
- ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante “Disposizioni urgenti per il
riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28
dicembre 2015 recante il ““Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema
sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” l’Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere
dalla data del 1° gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell’ambito
territoriale di competenza;
Richiamata la legge regionale n. 66/08 (“Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”), come
modificata dalla legge regionale n. 37/2015 che richiama forme di compartecipazione da parte della
persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi
del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 precisando altresì che a tali fini la Giunta regionale può, con
deliberazione, formulare appositi indirizzi;
Visto e considerato che
- l’Assemblea dei Soci con la delibera n. 33/2015 ha adeguato il “Regolamento per l’accesso alle
prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali” alle disposizioni del DPCM. 5
dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione dell’Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) introducendo un nuovo tipo di Isee con nuove modalità di calcolo e di determinazione della
condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie;
- la L. 89/2016 introduce una disciplina transitoria per il DPCM 159/2013, recante le modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente/ISEE,
“nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento … volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV,
numeri 841, 842 e 838 del 2016” ;
- l’Assemblea dei Soci con la delibera n. 16/2016 ha adeguato il Regolamento di accesso alla suddetta
L.89/2016;
- in conseguenza di tale disciplina transitoria nel calcolo dell’ISEE del nucleo familiare che abbia tra i
suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti sono esclusi dal reddito disponibile i
trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni
pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini
Irpef;
- gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate dovevano adottare gli atti anche normativi necessari
all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle modifiche introdotte con la disciplina in esame,
nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
- le disposizioni menzionate dalla L. 89/2016 cesseranno di avere efficacia a far data dal
quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica/DSU attuative delle modifiche al DPCM 159/2013 in
recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato;
Precisato che la Sds pisana non calcola gli Isee né entra in alcun modo nelle componenti che lo
determinano: l’Isee rappresenta per la Sds, così come per qualunque altro ente erogatore un dato che si
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riceve quando gli utenti lo consegnano. Dunque i nuovi Isee consegnati da mesi ormai sono già
adeguati al nuovo meccanismo legislativo ad opera del software Inps e quindi non contengono le
prestazioni economiche legate alla disabilità;
Atteso che le nuove regole previste in via transitoria dalla L. 89/2016 devono essere adottate dagli enti
erogatori “nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;
Considerato che
- dall’applicazione della nuova formula di calcolo prevista dalla L.89/2016 potrebbero prodursi effetti
relativi alla compartecipazione non prevedibili alla presente data per i soggetti che percepiscono
prestazioni economiche in ragione della disabilità;
- in virtù della complessa e imprevedibile attuazione del nuovo regime Isee la Sds ha previsto nel
regolamento di accesso una clausola di salvaguardia in base alla quale “ In caso di incapienza rispetto alla
contribuzione richiesta l’utente può presentare una istanza di rivalutazione economica che verrà esaminata dalla UF in
considerazione dei dati contenuti nella DSU”.
- la SdS pisana, in linea con molte altre Società della Salute, ha previsto un monitoraggio degli effetti
del nuovo sistema di calcolo in vista di correzioni e tarature dello stesso,
- il monitoraggio ad oggi è stato effettuato con particolare, sebbene non esclusivo, riguardo ai servizi
residenziali per i disabili;
Constatato che dal monitoraggio risulta che la gran parte degli utenti interessati hanno un sostanziale
vantaggio dall’applicazione del nuovo regolamento entrato in vigore a gennaio 2016 che ha come
risultato una diminuzione della compartecipazione.
Ritenuto opportuno per i servizi residenziali per i disabili individuare un differente sistema di calcolo
applicando un criterio di favor per gli utenti disabili dei servizi residenziali portando il divisore della
formula di compartecipazione da 240 a 365 in attesa di una complessiva riscrittura della normativa
statale e di un più approfondito monitoraggio dei servizi che avverrà con l’analisi dei dati Isee nel 2017.;
Visto l’ Allegato 1 del Disciplinare per l’accesso ai servizi residenziali del Regolamento per l’accesso alle
prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e disciplinari ad esso collegati ai
sensi del quale in caso di ricovero in strutture residenziali è dovuta una quota fissa di 16 euro giornaliere
e una quota aggiuntiva pari all’importo dell’Isee diviso per 240 gg;
Ritenuto di modificare il divisore della formula prevista nel sopracitato allegato portando a 365 gg per
gli utenti di cui al Titolo II del Disciplinare per l’accesso ai servizi residenziali;
Visto la modifica apportata al “Regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e disciplinari ad esso collegati” allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 1) come di seguito illustrato:
al Disciplinare per l’accesso ai servizi residenziali viene aggiunto
- Allegato 2 relativo al Titolo II Servizi residenziali per persone di età inferiore ai 65 anni
“In caso di ricovero in strutture residenziali è dovuta una quota fissa di 16 euro giornaliere e una quota
aggiuntiva pari all’importo dell’ISEE socio sanitario diviso 365 secondo la seguente formula:
X = € 16,00 + (ISEE/365)
dove il valore di X rappresenta la compartecipazione giornaliera.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espressi dal Direttore
della Società della Salute, ai sensi dell’art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento
dell’Assemblea;
Visto l’art. 10 comma 5 dello Statuto della Società della Salute zona Pisana,
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Per le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di approvare la modifica al “Regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali e disciplinari ad esso collegati” introducendo un Allegato 2 al Titolo II
Servizi residenziali per persone di età inferiore ai 65 anni
- L’ Allegato 2 è il seguente:
“In caso di ricovero in strutture residenziali è dovuta una quota fissa di 16 euro giornaliere e una quota
aggiuntiva pari all’importo dell’ISEE socio sanitario diviso 365 secondo la seguente formula:
X = € 16,00 + (ISEE/365)
dove il valore di X rappresenta la compartecipazione giornaliera.
2. di stabilire che la presente delibera è applicabile a tutte le prestazioni erogate dal 28 giugno 2016 in
continuità con la formula applicata dal 1 gennaio 2016 al 28 giungo 2016 in modo da utilizzare un
medesimo sistema di calcolo per i due semestri;
3. di continuare a monitorare l’impatto economico del nuovo ISEE nei diversi servizi al fine di
eventuali modifiche e correzioni delle soglie e gli altri criteri di compartecipazione,
4. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori dei
Conti.
Il Responsabile del Procedimento:

F.to M. Marchetti
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Letto, approvato e sottoscritto.
La Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Ass. Sandra Capuzzi)
Il Segretario dell’Assemblea dei Soci
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Società della Salute –
Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.
Pisa, li 3 novembre 2016
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)
________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15 comma 2 regolamento interno dell’Assemblea
dei Soci dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.
Pisa, li 3 novembre 2016
Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)
________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell’art. 15, comma 3, del Regolamento interno della
Assemblea dei Soci, dichiara di esprime parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento.
Pisa, li 3 novembre 2016
Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori
dei conti il giorno 3 novembre 2016
Pisa, 3 novembre 2016
Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)

