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            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 75 DEL  30/11/2016  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL’INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO  IN 

STRUTTURE RESIDENZIALI  A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA E COMUNITA’ 

INTEGRATA EX CASA PROTETTA). ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ISEE 

 

 L’anno 2016 addì 30 del mese di Novembre convocato per le ore 08.30 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Littarru Gianfranco Si 

Aroni Alice Si Magi Francesco No 

Baire Vittorina No Mallus Giacomo  Si 

Cau Fabrizio  No Marcis Roberta  Si 

Cossu Maurino Si Montis Giovanni No 

Dessi Donatella No Piano Stefano Si 

Dessi Franca Si Picci Gianmarco Si 

Espa Paola Si Pinna Veronica  Si 

Fiume Giuseppe  Si Volpi Salvatore  No 

Frau Luigi Si Zaccheddu Marco  Si 

Frongia Pietro Si   

    

Presenti 15  Assenti 6  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Corda Silvano, Craboledda Enrico, Marras Gianluigi, Piga Beniamino e 

Salis Iole; 

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;  

 

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Espa Paola, Piano Stefano, Picci Gianmarco; 

 

La seduta è Pubblica;
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Il Presidente del Consiglio Comunale Giacomo Mallus introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per 

oggetto “REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL’INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO  IN STRUTTURE RESIDENZIALI  

A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA E COMUNITA’ INTEGRATA EX CASA PROTETTA). ADEGUAMENTO ALLA 

NORMATIVA ISEE” e invita l’Assessore alle Politiche Sociali Iole Salis  ad illustrarlo; 

 

Successivamente intervengono: 

 la Consigliera  Aroni Alice, componente della 4^ Commissione Consiliare “,  in assenza della presidente Donatella 

Dessì, che la stessa ha delegato, afferma il parere favorevole espresso dai componenti della maggioranza e la riserva 

del parere  dalla minoranza, che esprimerà in aula; 

Il Presidente della 3^ Commissione Consiliare “Risorse”, Consigliere Marco Zaccheddu, che riporta il parere favorevole 

espresso da tutti i componenti presenti; 

la Presidente della 1^ Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”, la Consigliera Roberta Marcis, riporta il parere 

favorevole espresso dai componenti della maggioranza con riserva dei componenti della minoranza; 

Il Consigliere Comunale Luigi Frau, a nome di tutta la minoranza, dichiara il voto favorevole al punto all’ordine del 

giorno  suindicato;     

 

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento, dichiara chiusa  la discussione e pone in votazione 

la proposta all’ordine del giorno che di seguito si riporta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO: 

-  che la L.R. n.23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”  prevede all’art.27 la 

compartecipazione dei destinatari dei servizi alla spesa sulla base della valutazione della situazione economica 

ISEE; 

 

-  che l’art. 43 alla lett. E) della suddetta legge regionale 23 prevede che la Regione adotti un Regolamento che 

disciplini gli elementi e i procedimenti per la valutazione della capacità economica dei destinatari degli interventi 

e la determinazione della compartecipazione alla spesa; 

 

- che il D.P.R. 22 luglio 2008, n.4  ,  Regolamento di attuazione all’art.43 della legge regionale n°23 

“Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”, prevede le 

varie tipologie di strutture, i requisiti per l’autorizzazione e accreditamento, e stabilisce i principi e criteri generali  

e  in particolare agli artt. 45-46 stabilisce  i criteri per la determinazione della compartecipazione al costo delle 

prestazioni; 

 

- che con delibera DGR n.33/36 del 08.08.2013 , resa definitiva con modifiche dalla DGR 55/17 del 03.12.2013 

stabilisce i requisiti generali a tutte le strutture previste nel Regolamento di attuazione ed il dettaglio dei requisiti 

delle strutture sociali; 

 

- che nella citata delibera DGR 55/17 del 03.12.2013 al punto 3 della pagina 50  titolato “Criteri per la definizione 

delle tariffe” stabilisce che “l’entrata in vigore del presente provvedimento è subordinata all’approvazione di 

apposito sistema tariffario da applicare alle strutture accreditate per l’erogazione dei servizi sociali per conto di 

enti pubblici “ così come comunicato dalla Regione con circolare n.3302 del 04.03.2014; 

 
CONSTATATO che con delibera di C.C. n° 103 del 05.12.2014 il Comune di Capoterra ha approvato il 

“Regolamento per il pagamento dell’integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali a carattere socio-

sanitario (RSA e casa protetta)”; 

 

DATO ATTO che a tutt’oggi la Regione non ha ancora approvato il succitato sistema tariffario per la 

determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni; 
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-che è necessario e inderogabile adeguare il suddetto Regolamento alla normativa in vigore relativa all’ISEE ed in 

particolare al  DPCM n°159 del 03.12.2013 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di 

determinazione e i campi di applicazione dell’ISEE – in vigore dal 08.02.2014; 

 

VISTA la bozza di Regolamento comunale per il pagamento dell’integrazione delle rette di ricovero in strutture 

residenziali a carattere sociosanitario (RSA e Comunità integrata – ex casa protetta), predisposto dall’Ufficio di 

Servizio sociale,  allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i  15 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti: n°15  

Favorevoli. N°15 

 

Visto l’esito della votazione unanime,   

DELIBERA 

 

-Di  approvare il “Regolamento per il pagamento dell’integrazione delle rette di ricovero in strutture residenziali 

a carattere sociosanitario (RSA e Comunità integrata – ex casa protetta). Adeguamento alla Normativa ISEE”, 

predisposto dall’Ufficio di Servizio sociale e allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale, per l’adeguamento alla normativa vigente di applicazione all’ISEE. 

 

-Di dare atto che Il presente Regolamento verrà integrato a seguito dell’approvazione da parte della Regione di 

apposita Delibera regionale  del  sistema tariffario relativo di compartecipazione ai costi dei servizi , cosi come 

previsto dall’art. 46 del DPR n°4/2008 “Regolamento di attuazione dell’art. 43 della Legge regionale n°23/2005. 

Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione“, nonché dalla 

DGR  55/17 del 03.12.2013. 

 
-Di dare atto che il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera di C.C. n°103 del 

05.12.2014; 

 
-Di dare mandato all’Ufficio Servizi Sociali, per quanto di competenza, di porre in essere tutti gli atti necessari 

per una corretta applicazione della suddetta delibera 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione 

palesemente espressa dai 15consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti: n°15  

Favorevoli all’unanimità n°15     

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Mallus Giacomo  

 

  

 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

       

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 
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