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O G G E T T O  : Nuove disposizioni in materia di ISEE 

DELIBERAZIONE N. 1786 IN 30/12/2014 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
Richiamata  la legge di stabilità 2015 del 22/12/2014; 
 
Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; 
 
Visto il Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 N. 87 “Approvazione del modello tipo 
della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 
dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”; 
 
Vista Legge Regionale 24 maggio 2006 n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”; 
 
Visto Il Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, Ai Sensi Degli Articoli 25 E 62 Della Legge Regionale 24 Maggio 
2006, N. 12 (Promozione Del Sistema Integrato Di Servizi Sociali E Sociosanitari) di cui alla DCR 18/2013; 
 
Considerato che la succitata Legge di Stabilità 2015 contiene tra l’altro  disposizioni concernenti l’accesso ai servizi a tariffa 
agevolata; 
 
Richiamate le vigenti Deliberazioni della Giunta Regionale in materia di: 
 

• Fondo regionale per la Non Autosufficienza finalizzato al mantenimento a casa di persone con ridotta autonomia di 
cui alle DGR : 

- 1106/2006 “Indirizzi per il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza)”; 
- 219/2008 “ Indicazioni per l’avvio della prima fase di messa a regime del Fondo Regionale per la Non 

Autosufficienza”; 
- 166/2011  “Rimodulazione dei criteri per l’accesso alla misura economica del Fondo regionale per la non 

autosufficienza a partire dal 1° marzo 2011”; 
- 941/2014 “ Non Autosufficienza-Interventi socio-assistenziali per il sostegno a domicilio di persone con 

disabilità grave e gravissima nell’ottica della Dote di Cura. Impegno € 2.813.000,00 a favore di Fi.L.S.E spa; 
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• Contributo di Solidarietà per la Disabilità finalizzato al sostegno in materia di compartecipazione alla spesa da 

parte di persone disabili o affette da disturbi psichiatrici inserite in strutture residenziali e semiresidenziali di cui alle 
DGR:  

- 845/2014 “ Contributo di solidarietà per la disabilità”;  
- 1121/2014 “DGR 845/2014 Contributo di solidarietà per la disabilità- correzione mero errore materiale”; 
- 1535/2014 “ DGR 845/2014 Contributo di solidarietà per la disabilità –Linee operative; 

 
• Parrucche per pazienti oncologici: contributo finalizzato al sostegno dell’acquisto di parrucche a favore dei pazienti 

oncologici sottoposti a chemioterapia di cui alla DGR: 
- 1032/2013 “Contributo a sostegno dell’acquisto di parrucche a favore dei pazienti oncologici sottoposti a 

chemioterapia”; 
 

• Nefropatici: criteri e modalità operative per i rimborsi delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti dietetici per 
assistiti affetti da insufficienza renale cronica di cui alle DGR: 

- 74/2009 con la quale è stato adottato un Progetto di integrazione dei servizi sociali e sociosanitari per la 
realizzazione di interventi volti a prevenire e contenere i processi degenerativi e invalidanti di patologie 
congenite o croniche; 

- 1053/2011  avente ad oggetto “Art.17,comma 6 del D.L.98/2011 convertito con modificazioni nella L.15 
luglio 2011 n. 111. Disposizioni conseguenti”; 

- 188/2013 con la quale venivano impegnate risorse pari ad euro 129.648,76 a favore del Progetto di 
integrazione sociosanitaria concernente l’erogazione di titolo per l’acquisizione di assistenza e prestazioni 
integrative per i soggetti affetti da patologie croniche o congenite. 

 
Dato atto che l’accesso ai servizi/prestazioni regolati con le suddette deliberazioni avviene sulla base dell’ISEE; 
 
Valutato di procedere entro il mese di marzo 2015 all’armonizzazione delle suddette disposizioni sulla base delle recenti 
normative nazionali in materia di ISEE; 
 
Dato atto  dell’incontro della Commissione nazionale per le Politiche Sociali seduta dell’11/12/2014, relativamente alla parte 
di applicazione delle nuove disposizioni nazionali in materia di ISEE; 
 
Valutato, nelle more di tale armonizzazione,  di proseguire l’erogazione dei servizi a favore di coloro che già ne siano fruitori 
sulla base dell’ISEE previgente al fine di garantire la continuità assistenziale; 
 
Valutato altresì che le nuove domande di accesso ai suddetti servizi/prestazioni,  pervenute dal 1° gennaio 2015, dovranno 
essere corredate nel modello ISEE elaborato secondo le innovate modalità di calcolo; 
 
Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo sviluppo, Politiche Giovanili, Pari 
opportunità, Lorena Rambaudi 
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DELIBERA 

 
 
Per le motivazioni specificate in premessa: 
 
 

- di procedere entro il mese di marzo 2015 all’armonizzazione delle suddette disposizioni sulla base delle recenti 
normative nazionali in materia di ISEE; 

 
- di proseguire, nelle more di tale armonizzazione, l’erogazione dei servizi a favore di coloro che già ne siano fruitori 

sulla base dell’ISEE previgente al fine di garantire la continuità assistenziale; 
 

- di prevedere che le nuove domande di accesso ai suddetti servizi/prestazioni,  pervenute dal 1° gennaio 2015, 
dovranno essere corredate nel modello ISEE elaborato secondo le innovate modalità di calcolo; 

 
 
Di dare atto che dall’approvazione del presente atto non discendono oneri a carico del bilancio regionale; 
 
Di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale on line della Regione Liguria e sul 
sito Web della stessa; 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, 
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione e 
pubblicazione dello stesso. 
 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------  
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Daniela Mortello)              (Dott. Franco Bonanni) 

 
 


