COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI LECCO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 78
DATA 23-10-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BUONO COMUNALE ANZIANI RICOVERATI IN
RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2017

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di ottobre alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BUONO COMUNALE PER ANZIANI
RICOVERATI IN RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI – ANNO 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• Il Comune di Torre de’ Busi nell’esercizio finanziario 2011 aveva istituito in via
sperimentale il “Buono Comunale Anziani ricoverati in Residenze Socio Assistenziali” al
fine di sostenere, con le risorse economiche a disposizione nel bilancio comunale, coloro che
erano ricoverati in RSA (Case di Riposo) accreditate dalla Regione Lombardia.
• Il bando è stato aperto anche negli anni successivi;
• l’attuale crisi economica, ha colpito le famiglie, le imprese e gli Enti Locali medesimi che
subiscono imposizioni statali di contenimento della spesa e sempre minori risorse
disponibili per l’attuazione dei servizi ed attività territoriali;
• In ottemperanza alle proprie linee programmatiche di mandato si continua a perseguire la
politica del sostegno dell’anziano al domicilio per una miglior qualità della vita e degli
affetti, con il servizio di assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto gratuito per
visite o cure e la consegna dei pasti al domicilio.
• Per i famigliari che assistono al domicilio i propri cari, non sono previste particolari
agevolazioni Statali o recuperi Irpef.
VALUTATO il Patto di stabilità e gli obiettivi di bilancio in capo al nostro Ente;
PRESO ATTO delle risorse di bilancio dell’Ente Comunale del corrente esercizio 2017, si intende
approvare il “buono comunale per anziani ricoverati in RSA – anno 2017 ”, offrendo un ulteriore
piccolo contributo a sostegno delle rette, per le quali interviene già la Regione Lombardia e lo Stato
con la detrazione prevista all’interno della dichiarazione dei redditi;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in linea con le proprie linee programmatiche
di mandato intende contribuire a favorire politiche a sostegno degli anziani e di tutto il settore e
funzione sociale, al quale sono destinate ed impegnate la maggior parte delle risorse di bilancio, così
come per la pubblica istruzione, in base alle risorse disponibili ed al rispetto degli obblighi
previsti per il nostro Ente.
VISTO il T.U.E.L.
VISTO le finalità dello Statuto Comunale.
VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabili del Servizio.
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di Legge
DELIBERA
• Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
• Di approvare l’erogazione del Buono Comunale per Anziani ricoverati in Residenze Socio
Assistenziali accreditate dalla Regione Lombardia anno 2017;
• Di approvare il budget messo a disposizione per l’erogazione dei Buoni Comunali, sia pari
ad Euro 1.200,00.= e venga suddiviso in n. 3 buoni da Euro 400.00.= cad.;
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• Di approvare il documento allegato che è parte sostanziale della presente deliberazione
“Requisiti e modalità del Buono Comunale per Anziani ricoverati in RSA”, redatto
dall’Assistente Sociale Comunale;
• Di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario per i provvedimenti di
competenza, ai fini dell’applicazione della presente deliberazione;
• Di incaricare il Servizio Sociale Comunale per la raccolta delle domande e la stesura della
graduatoria degli aventi diritto, che andrà approvata con determina del Servizio Economico
Finanziario;
• Di trasmettere copia della presente deliberazione anche all’Assistente Sociale Comunale
per darne informazione a tutti coloro che accedono all’ufficio e/o siano monitorati dal
Servizio Sociale Comunale;
• Di dare informativa della presente deliberazione attraverso la pubblicazione sul sito
comunale area assistenza sociale, con avvisi nelle bacheche comunali;
• Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma – D.Lgs.vo 267/2000;
• Di pubblicare la presente delibera all’albo pretorio on line ai sensi dell’art.32 della Legge
69/2009 e smi;
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REQUISITI E MODALITA’ DEL BUONO COMUNALE PER ANZIANI RICOVERATI
IN RSA ACCREDITATE DALLA REGIONE LOMBARDIA (CASE DI RIPOSO)
1.DESTINATARI:
• Anziani ricoverati in modo permanente presso una Residenza Socio Assistenziale (casa di
riposo) accreditata in Regione Lombardia, di età NON inferiore ai 65 anni;
• Essere residente o con dimora abituale nel Comune di Torre de’ Busi da almeno 5 anni alla
data del ricovero nella Residenza Socio Assistenziale (RSA);
• Sono esclusi dal presente bando i Centri Diurni per Disabili e/o ricoveri temporanei di
sollievo.
2.REQUISITI SPECIFICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
• Essere invalido al 100%, con o senza Legge 104;
• Essere invalido al 100% con indennità di accompagnamento, con o senza Legge 104;
• Essere ricoverati in modo permanente presso una Residenza Socio Assistenziale (casa di
riposo) accreditata in Regione Lombardia, ed avere età NON inferiore ai 65 anni;
• Essere residente o con dimora abituale nel Comune di Torre de’ Busi da almeno 5 anni alla
data del ricovero nella Residenza Socio Assistenziale (RSA);
• Avere un reddito ISEE non superiore a 16 mila euro per l’anziano che risulti
anagraficamente solo, unico componente del nucleo famigliare e 18 mila Euro per l’anziano
che anagraficamente risulti all’interno di un nucleo famigliare alla data del ricovero nella
Residenza Socio Assistenziale (RSA).
Il reddito ISEE è calcolato con certificazione nuova ISEE e considerando il nucleo
famigliare costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica così come indicata dal
D.Lgs. 109/1998 e smi, gli eventuali altri contributi erogati dalla Regione, Comune e/o
altri Enti;
I requisiti di cui al punto 2) devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda.
3.PRIORITA’ PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA:
• La graduatoria verrà redatta in ordine di I.S.E.E. dando priorità al minor reddito I.S.E.E. e
alla gravità indicata nella certificazione della Commissione Medica ASL competente.
• Sarà data priorità agli anziani ricoverati presso i nuclei protetti ( Demenza e Alzheimer );
• A parità di punteggio verrà data priorità alla persona più anziana e con maggiore gravità,
indicata nella certificazione della Commissione Medica ASL competente;
4.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA:
• Attestazione che dimostri il ricovero in una RSA accreditata dalla Regione Lombardia;
• Attestazione rilasciata dalla competente Commissione ASL per il riconoscimento
dell’invalidità, dell’eventuale indennità di accompagnamento e/o della Legge 104;
• Dichiarazione ISEE in corso di validità.
• Documentazione relativa ad eventuali redditi esenti dall’IRPEF percepiti (es. indennità di
accompagnamento, rendite Inail ecc);
• Autocertificazione attestante la residenza e dimora abituale nel Comune di Torre de’ Busi da
almeno 5 anni alla data del ricovero in RSA;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento;
Nell’ipotesi che la domanda venga trasmessa dall’Amministratore di sostegno o dal Tutore Legale,
indicare gli estremi e la data di nomina ( oppure allegare copia del Decreto del Tribunale );
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5.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda andrà presentata al protocollo dell’Ente Comunale Via Vittorio Veneto n. 15 –
23806 Torre de’ Busi (LC). La stessa può essere trasmessa tramite mail pec all’indirizzo:
segreteria@pec.comune.torre-debusi.lc.it.
Il bando sarà pubblicato all’albo on line e sul sito comunale www.comune.torre-debusi.lc.it area
sociale.
L’estratto sarà esposto in tutte le bacheche ed esercizi del territorio comunale.

La scadenza della presentazione della domanda sarà il 04 dicembre 2017 ore
12:00.
6.RISORSE DISPONIBILI:
• Sono disponibili n. 3 buoni di Euro 400,00.= cad. uno per un totale di Euro 1.200,00.=
budget a disposizione per il buono anziani ricoverati in RSA;
• Ogni persona potrà presentare un'unica domanda ed ottenere un solo buono.
7.REDAZIONE DELLA GRADUATORIA:
• I buoni verranno erogati in ordine cronologico di inserimento in graduatoria e fino ad
esaurimento delle risorse a disposizione.

Per qualsiasi informazione è a disposizione l’Assistente Sociale comunale il
MARTEDI’ mattina dalle ore 9:00 alle 12:00 presso il Comune di Torre de’
Busi, oppure la Segreteria Comunale rag. D. Dinelli dal lunedì al sabato dalle
ore 9:00 alle ore 12:00.
Telefono 035/785004
e-mail: info@comune.torre-debusi.lc.it - segreteria@comune.torre-debusi.lc.it
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FAC SIMILE DOMANDA
Spett. Comune di Torre de’ Busi
Via Vittorio Veneto 15
23806 Torre de’ Busi (LC)
segreteria@pec.comune.torredebusi.lc.it
OGGETTO: Domanda per il Buono Comunale per Anziani ricoverati in RSA
accreditate dalla Regione Lombardia.
Presentatore della domanda:

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA
NASCITA
RESIDENZA
RECAPITI TEL./ CELL.
MAIL
In QUALITA’ di:

□ TUTORE LEGALE
□ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
□ ALTRO
specificare……………………………………………..

Anziano per il quale è richiesto il buono comunale:
COGNOME
NOME
LUOGO E DATA
NASCITA
RESIDENZA
RSA in cui è ricoverato
Data del ricovero
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GRADO DI INVALIDITA’

□ INVALIDO AL 100% ;
□ INVALIDO AL 100% e Legge 104;
□ INVALIDO al 100% ed Indennità di
accompagnamento;
□ INVALIDO al 100%, indennità di Accompagnamento
e
Legge 104.

Estremi Bancari sul quale versare l’eventuale buono comunale se riconosciuto
(obbligatorio ):
BANCA_____________________________________________________________
___
FILIALE
_________________________________________________________________
IBAN
____________________________________________________________________
Documentazione da allegare:
• Attestazione che dimostri il ricovero in RSA accreditata dalla Regione Lombardia;
• Attestazione e/o fotocopia del Verbale rilasciato dalla competente Commissione ASL
relativo al riconoscimento dell’invalidità, dell’eventuale indennità di accompagnamento
e della legge 104 ( in corso di validità);
• Dichiarazione ISEE in corso di validità;
• Documentazione relativa ad eventuali redditi esenti dall’IRPEF percepiti ( es.
indennità di accompagnamento, rendite Inail, pensioni sociali ecc.);
• Autocertificazione attestante la residenza e dimora abituale nel Comune di Torre de’
Busi da almeno 5 anni alla data del ricovero in RSA;
• Fotocopia del documento di riconoscimento sia del presentatore, che dell’anziano per
il quale si richiede il buono comunale;
• Fotocopia del Decreto di nomina a Tutore legale e/o Amministratore di sostegno
rilasciato dal Tribunale.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 e smi, i dati verranno trattati dagli Uffici Comunali ai soli fini
del bando comunale per la richiesta del buono per persone anziane ricoverate in RSA
accreditate dalla Regione Lombardia.
Si da il consenso al trattamento dei dati personali indicati nella domanda di partecipazione.
L’eventuale diniego, esclude dalla partecipazione al Bando Comunale per l’erogazione del
contributo.
Torre de’ Busi, lì ________________
In FEDE
________________________
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 82 DEL 23-10-2017

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I comma
– del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. Massimiliano Canzano
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Del. N. 78 del 23-10-2017
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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