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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

N. 190  DEL 27/02/2012 
 

OGGETTO: Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 maggio 2009, 
n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo 
regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni). Approvazione. 
 

Omissis 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento 
regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 
(Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni). 
Approvazione.” 
Preso atto della proposta di regolamento presentata dalla Vice Presidente Carla Casciari avente ad 
oggetto: “Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - 
Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per 
la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).”;  
Preso atto: 
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del 

procedimento; 
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; 
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del Bilancio 

regionale; 
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli 

obiettivi assegnati alla Direzione stessa; 
Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del  23/06/2011 n. 90786 relativa al parere 
espresso nella seduta del 14 giugno 2011; 
Vista la DGR n. 704 del 05/07/2011 recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento 
regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 
(Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni). 
Approvazione.”; 
Preso atto del parere favorevole, e delle relative osservazioni, espresso nella seduta del  28/11/2011, 
e trasmesso il 13/12/2011 prot. 174728, da parte della III Commissione Permanente Consiliare, ai 
sensi dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale; 
Vista la nota Vice Presidente Carla Casciari del 21/12/2011 ns. prot. n. 179167 con la quale venivano 
richiesti alcuni chiarimenti in merito al succitato parere della III Commissione Consiliare; 
Preso atto dei chiarimenti formulati della III Commissione Consiliare, a fronte della succitata nota, e 
trasmessi con nota del 16 gennaio 2012;  
Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;  
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato regolamento, corredato delle note di riferimento e 
della relativa relazione, alla luce del parere della III Commissione Consiliare succitato; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; 
Visto l’art. 23 del  Regolamento interno di questa Giunta;  
A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

1) di approvare l’allegato regolamento, avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni al 
regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 



giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso 
alle prestazioni).” e la relazione che lo accompagna; 

2) di procedere all’emanazione e la pubblicazione del Regolamento di cui al punto 1) del presente 
atto. 

 
Omissis 

 
R E L A Z I O N E 

 
Con il regolamento regionale n. 4 del 20 maggio 2009 “Disciplina di attuazione della legge regionale 4 
giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso 
alle prestazioni)”, sono state dettate le disposizioni attuative della Legge regionale n. 9/2007, la quale 
ha istituito il Fondo regionale per la non autosufficienza, prevedendo: 
a) i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni  
b) i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni, 
c) i criteri per garantire la gradualità nell’erogazione delle prestazioni per la fase di progressivo 

raggiungimento dei livelli essenziali. 
Rispetto al punto di cui alla lett. a), il citato regolamento agli articoli 5 e 6 prevedeva le seguenti 
regole: 
- una compartecipazione alla copertura del costo degli interventi, previsti dalla LR 9/2008, per la 

quota sociale da parte del soggetto destinatario delle prestazioni, tenendo conto dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE), calcolata in base alla situazione economica e 
patrimoniale del solo destinatario della prestazione, come previsto dalla stessa LR 9/2007 e 
valutando il reddito disponibile; 

- per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni per interventi a carattere 
domiciliare, semiresidenziali e residenziali venivano previsti tre livelli: esenzione totale, esenzione 
parziale e non esenzione. Per ciascun livello e ciascun servizio erano previste quote percentuali di 
compartecipazione parametrate alle diverse fasce di ISEE.  

 
A ciò ha fatto seguito l’operatività e l’applicazione, in base ai diversi regolamenti comunali in materia di 
compartecipazione per il servizi/prestazioni previsti con il fondo della non autosufficienza, facendo 
emergere, tuttavia, l’opportunità di valutare, attraverso apposito gruppo di lavoro (istituito con 
determinazione dirigenziale n. 124 del 17/01/2011 “Costituzione gruppo di lavoro regionale su: 
disciplina uniforme per applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 
finalizzata all’accesso e alla compartecipazione ai costi dei servizi sociali”), quanto previsto dal r.r. n. 
4/2009 rispetto alle differenziate disposizioni comunali vigenti in materia di compartecipazione, al fine 
di una uniformità territoriale. 
 
Il citato gruppo di lavoro, al quale ha preso parte la Regione Umbria, con competenze di area sociale 
e competenze dell’area della sanità, congiuntamente con rappresentanti dell’Anci Umbria, delle Zone 
sociali, dell’Azienda USL e dell’INPS, ha formulato una bozza di documento contenente la proposta 
volta ad apportare alcune modificazione al r.r. n. 4/2009 al fine di stabilire regoli uniformi e più 
rispondenti alle disposizioni già vigenti in materia a livello comunale. 
In merito ai risultati del lavoro svolto dal suddetto gruppo l’Anci Umbria ha fornito il relativo parere e 
osservazioni in parte, fatte proprie con la presente proposta. 
 
Con la DGR n. 704 del 05/07/2011 recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento 
regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 
(Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni). 
Approvazione.” sono state approvate le modifiche e integrazioni e l’atto è stato trasmesso dal 
Presidente della Giunta Regionale al Presidente del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 39, 1 
comma dello Statuto regionale, ai fini dell’acquisizione del parere obbligatorio della Commissione 



Consiliare competente.  
La III Commissione consiliare nella seduta del 28/11/2011, ha espresso, ai sensi dall'articolo 39, 
comma 1 dello Statuto regionale, parere favorevole trasmesso con nota del 13/12/2011 ns. prot. 
174728 (che si allega) e successiva del 16/01/2012 (che si allega) a fronte di richiesta di chiarimenti 
da parte della Vice Presidente, Carla Casciari. Il suddetto parere favorevole è accompagnato da 
alcuni suggerimenti  che, in parte, sono stati fatti propri con il presente atto. 
Di seguito l’illustrazione delle modifiche ed integrazioni agli articolo 5, 6 e 8 del r.r. 4/2009  preceduto 
sa una premessa relativa ai principi generali sui quale la medesima si inserisce. 
 
In primo luogo, per quanto riguarda il criterio della compartecipazione al costo delle prestazioni 
previsto dalla lr n. 9/2008, si riconferma quanto previsto dal regolamento in vigore in merito al  vincolo 
normativo stabilito dalla stessa l.r. n. 9/2008 istitutiva del Fondo per la non autosufficienza e, più in 
generale, dalla legge regionale quadro del sistema dei servizi e interventi sociali (l.r. n. 26/2009), che 
statuiscono, per la compartecipazione al costo delle prestazioni afferenti al Fondo regionale per la non 
autosufficienza, di prendere come riferimento la situazione economica del solo richiedente, individuata 
con l’indicatore ISEE. 
 
In tal senso si richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 01607/2011 depositata il 
16/03/2011) la quale nel decidere sul problema relativo al costo dei servizi sociali a favore di anziani 
ultrasessantacinquenni (non autosufficienti) e disabili per prestazioni conseguenti a percorsi integrati 
di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale, di tipo diurno oppure 
continuativo, precisa che l’art. 3, co. 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998 (introdotto dal d.lgs. correttivo e 
integrativo n. 130 del 2000) ha previsto per tali soggetti e tali prestazioni norme speciali per l’accesso, 
ovvero una “deroga”.  
Precisamente, nella citata decisione, si ribadisce come l’ISEE sia il criterio di valutazione della 
situazione economica delle persone che richiedono prestazioni sociali agevolata e rispetto alle 
persone disabili gravi e soggetti ultrassessantacinquenni non autosufficienti (profili soggettivo), per 
prestazioni inserite in percorsi integrati di natura socio-sanitari (ambito oggettivo), il d.lgs. 109/2008 
prevede l’utilizzo di un parametro basato sulla situazione del solo interessato. La sentenza precisa 
altresì che l’applicabilità di tale disposizione non può essere ostacolata dal previsto DPCM, richiamato 
nel citato d.lgs. 109/1998,  mai emanato. 
 
Ne deriva che considerato che l’indicatore della situazione reddituale e patrimoniale certificato 
dall’INPS, ai sensi del d.lgs 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 
59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e ss.mm.ii.  è riferito alla situazione economica 
e patrimoniale della famiglia, è stata individuata la possibilità di costruire, con un’apposita modulistica 
regionale, un indicatore estratto da quello calcolato sul nucleo familiare anagrafico che tenga conto 
della sola condizione reddituale e patrimoniale del soggetto richiedente la prestazione. Nelle 
costruzione dell’ISEE estratto si dovrà comunque tenere presente di eventuali carichi derivanti da 
persone fiscalmente a carico della persona non autosufficiente. Sarà compito della Giunta Regionale 
definire i criteri per il calcolo e la modulistica dell’ISEE estratta in modo uniforme su tutto il territorio. 
 
Per quanto concerne invece la possibilità di prevedere, nel calcolo dell’ISEE, il “reddito disponibile”, 
ovvero tutti i redditi anche quelli non soggetti ad imposizione fiscale,  il gruppo tecnico di lavoro ha 
accertato che nel calcolo ISEE non possono essere considerati tali cespiti reddituali. 
Pertanto per la fattispecie attinente alla compartecipazione al costo della prestazione a carattere 
residenziale, considerato che la persona non autosufficiente viene presa totalmente a carico della 
struttura, si terrà conto, aggiungendo al reddito derivante dall’ISEE estratto (personale) nelle modalità 
meglio illustrate sotto, anche delle eventuali seguenti provvidenze esenti imposta: 

a) l’assegno sociale rivalutabile annualmente (nel 2011 questo è stabilito da un minimo di € 
339,39 per 13 mensilità ad un massimo di € 417,30 per 13 mensilità a seconda dei redditi 



percepiti); 
b) l’indennità di accompagnamento, rivalutato periodicamente (questo nel 2011 è stabilito 

nell’importo pari a € 487,39 per 12 mensilità);  
c) la pensione di inabilità per persone riconosciute cieche assolute ex l. 382/1970 e la pensione 

per le persone sordomute ai sensi della l. 381/1970; 
d) l’assegno per l’assistenza personale continuativa erogato dall’INAIL nei casi di invalidità 

permanenza di cui alla tabella all. 3 del dpr 1124/1965. 
Altro elemento che viene preso in considerazione, al fine di realizzare un trattamento equo, è quello di 
tenere presente le diverse esigenze personali e di vita tra le persone non autosufficienti, ovvero tra la 
persona non autosufficiente giovane/adulta con certificato di gravità ex art. 4 legge 104/1992 e la 
persona non autosufficiente anziana (ultrasessantacinquenne). Infatti da un lato, la persona 
giovane/adulta disabile grave ha diverse aspettative di vita, esigenze personali e condizioni reddituali 
rispetto alla persona anziana non autosufficiente, e, dall’altro è la stessa Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità, a stabilire che deve essere prevista una differenzazione di trattamento 
delle persone disabili gravi, ex art. 4 L. 104/1992, rispetto alle persone disabili non gravi (così anche 
Sent. Consiglio di Stato n 1607 depositata a marzo 2011). 
Rispetto a ciò si fanno proprie alcune osservazioni espresse dalla III Commissione consiliare nel 
parere richiamato in premessa prevedendo  
- da un lato una diversa incidenza nel calcolo reddituale del patrimonio immobiliare e mobiliare in 

sede di calcolo dell’ISEE per definire la compartecipazione al costo del servizio residenziale, a 
seconda se trattasi di persona non autosufficiente giovane/adulta con certificato di gravità ex art. 4 
legge 104/1992 o di persona non autosufficiente anziana (ultrasessantacinquenne),  

- dall’altro per la definizione la compartecipazione al costo del servizio domiciliare e 
semiresidenziale viene prevista una maggiore percentuale di riduzione della quota percentuale, se 
il servizio è rivolto a persona giovane/adulta disabile grave ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104; 

- infine per la compartecipazione per i servizi semiresidenziali, domiciliare e residenziale, se il 
servizio è rivolto a persone non autosufficienti, giovani/adulte, disabili gravi, viene previsto anche 
un tetto massimo di compartecipazione. 
 

Infine per quanto riguarda le quote di compartecipazione al costo dei servizi, in particolare per il 
servizio semiresidenziale e il servizio domiciliare, esse sono state fissate in modo tale da realizzare un 
sistema armonico con i principi che reggono la programmazione regionale in materia sociale e 
l’insieme dei servizi messi in atto dalla Regione Umbria nell’area sociale. 
In particolare si fa riferimento alla fascia ISEE al di sotto della quale non viene prevista quota di 
compartecipazione ovvero l’area di esenzione: sia per il servizio semiresidenziale che per quello 
domiciliare si tiene conto della soglia di povertà come definita dall’ISTAT. Considerato tuttavia che, 
come sopra ricordato, la lr. 9/2009 ha previsto per la compartecipazione al costo delle prestazioni 
afferenti al Fondo regionale per la non autosufficienza come riferimento la situazione economica del 
solo richiedente, per  uniformità è opportuno prendere a riferimento la linea di povertà assoluta 
(costruita tenendo conto della spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti nel 
paniere di povertà assoluta), fissata per una sola persona dall’ISTAT. Per l’anno 2009 questa linea di 
povertà è di € 589,81 mensile ovvero € 7.077,72 annua, che corrispondono un presunto ISEE 
personale estratto di circa € 4.800,00.   
Inoltre viene tenuto presente il principio fissato nel piano sociale regionale 2010-2012, nella legge 
regionale sui servizi ed interventi sociali (lr n. 26/2009), nella legge regionale più volte richiamata 
relativa all’istituzione del fondo per la non autosufficienza (lr n. 9/2009) e richiamato nel PRINA 
nonché nel DAP, che prevede la promozione da parte della Regione Umbria dello sviluppo di un 
sistema integrato e flessibile di interventi domiciliari e di sostegno alla cura familiare.  
Pertanto le fasce di compartecipazione al costo dei servizi domiciliari e semiresidenziali, sono state 
costruite sulla base di prove e simulazione sui costi di detti servizi al fine di realizzare un sistema volto 
a incentivare e favorire il ricorso ai servizi semiresidenziali e domiciliari. Infatti se le regole previste per 



la compartecipazione al costo per i servizi a carattere domiciliari o semiresidenziali determinano un 
maggiore onere di compartecipazione rispetto al servizio a carattere residenziale, la persona non 
autosufficiente e la propria famiglia potrebbero avere interesse a ricorrere al servizio meno oneroso. 
 
Nel dettaglio la presente proposta prevede la modifica dell’articolo 5, dell’articolo 6 e integrazione 
dell’articolo 8 del regolamento n. 4/2009. 
Per la compartecipazione al costo del servizio relativo alla quota sociale per le prestazione a carattere 
residenziale, come sopra detto, partendo dalla considerazione che la persona non autosufficiente 
viene inserita nella struttura, e quindi economicamente non grava quasi più sulla famiglia, non è 
prevista forma di esenzione totale. In merito a ciò si precisa, anche rispetto a quanto osservato in 
sede di parere da parte della III Commissione consiliare, che il regolamento vigente, modificato con il 
presente atto, prevedeva per tale fattispecie una soglia di esenzione, ma nel corso di un biennio di 
vigenza si è rilevata, da un lato, la non sostenibilità economica e, dall’altro, una non equità in 
considerazione del fatto che in tali casi il costo della cura della persona non autosufficiente viene in 
parte sottratto alla propria famiglia.   
Pertanto la quota di compartecipazione al costo di questo servizio, per la parte sociale a carico 
dell’utente, viene determinata dalla somma dai seguenti importi: 
1) le eventuali provvidenze, sopra elencate, esenti imposta; 
2) l’ISEE estratta (personale);  
Alla persona che usufruisce detto servizio deve essere garantita una parte di reddito necessaria per le 
esigenze personali. Questa quota viene stabilita in modo differenziato, fra le persone non 
autosufficienti in età giovane/adulta e le persone non autosufficienti anziane, per garantire un 
trattamento più equo visto che differenti sono le aspettative, le ambizioni di vita e le conseguenti 
risorse per esigenze personali:  
- per le persone non autosufficienti ultra 65enne (anziane) viene previsto un importo non superiore 

200 euro;  
- per le persone disabili giovani/adulti e non autosufficienti viene previsto un importo non inferiore di 

200 euro. 
Sempre in ragione della diversa situazione economica e reddituale e di aspettative di vita fra le 
persone non autosufficienti in età giovane/adulta e persona non autosufficienze anziana, viene 
previsto nel caso di compartecipazione dei primi al costo del servizio residenziale, conformemente a 
quanto suggerito dalla III Commissione consiliare con il parere di cui in premessa, che nel calcolo 
dell’ISEE, che alla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati ai sensi del 
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, si detrae fino a concorrenza oltre a quanto previsto dal citato d.lgs. una 
ulteriore franchigia, riferita al patrimonio del solo richiedente del servizio, pari a € 200.000,00. 
Per i criteri  di compartecipazione previsti per i servizi residenziali viene stabilito un sistema di 
gradualità temporale per l’anno 2012 prevedendo una riduzione alla quota di compartecipazione del 
venti  per cento rispetto a quella derivante dall’applicazione dai criteri sopra riportati. 
Per la compartecipazione al costo del servizio relativo alla quota sociale per la prestazione a carattere 
semiresidenziale e domiciliare sono stabilite percentuali che crescono al crescere delle diverse fasce 
ISEE estratta (personale). 
Si ribadisce che la fascia corrispondente all’esenzione viene definita tenendo conto della soglia di 
povertà assoluta ovvero costruita con un solo componente.  Mentre le altre fasce sono state definite 
tenendo conto del costo medio per ciascun servizio in base al tariffario regionale tentando al 
contempo di garantire la sostenibilità del costo del servizio per la quota che grava sul sistema del 
servizio pubblico e strutturare un sistema non ‘pesante’ dal punto di vista procedurale. 
Alle quote percentuali di compartecipazione per le prestazioni a carattere semiresidenziale e 
domiciliare vengono previste due regole generali che, attraverso un correttivo percentuale in 
diminuzione alla compartecipazione al costo, realizzano un riequilibrio nei sistemi di 
compartecipazione stessa tenendo conto delle diverse condizioni di vita e reddituali. Questi correttivi 
attengono: 
   



− alla diminuzione del 20%, delle percentuali di compartecipazione, quando si tratta di persone non 
autosufficienti, giovani/adulte, disabili gravi, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1990  

- alla diminuzione del 10% della percentuale di compartecipazione, quando si tratta di persona non 
autosufficiente con carichi familiari (per esempio la persona che accede al servizio 
semiresidenziale con coniuge in carico), considerando a tal fine tutti i componenti che 
anagraficamente fanno parte della persona non autosufficiente. 

 
La compartecipazione per i servizi semiresidenziali, domiciliare e residenziale tuttavia, quando si tratta 
di persone non autosufficienti, giovani/adulte, disabili gravi, non può essere superiore al 50% 
dell’ISEE del solo soggetto non autosufficiente 
 
Conformemente alle normative nazionali e regionali vigenti in materia non viene previsto nel presente 
regolamento la compartecipazione volontaria al costo delle prestazioni in questione da parte dei 
familiari/parenti della persona non autosufficiente. Tuttavia la Giunta regionale nell’approvare con 
proprio atto una linea guida di uniformità territoriale sull’attuazione del presente regolamento e delle 
prestazioni di cui alla lr 9/2009 potrà prevedere i coinvolgimento dei familiari della persona non 
autosufficiente in sede di costruzione del PAP previsto dall’articolo 7 della lr. n.9/2008.  
Le disposizioni approvate con il presente atto sono assoggettate ad una fase sperimentale di durata 
che termina il 30 giugno 2013 con un monitoraggio/verifica in itinere, sugli esiti della prima 
applicazione, il 30 settembre 2012 e il modello di rilevazione sarà quello utilizzato per il Fondo 
Nazionale per la Non Autosufficienza ovvero il SINA.  
La necessità di procedere alla suddetta verifica in itinere è rafforzata alla luce delle modifiche 
introdotte in materia dello strumento dell’ISEE con l’art. 5 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 “Disposizioni 
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (convertito in legge, con 
modificazioni con la l. n. 214 del 22/12/2011), il quale nello stabilire i criteri e le finalità di revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione del suddetto Indicatore rinvia a successivo 
DPCM. 
   
 

Proposta di regolamento regionale:  “Ulteriori 
modificazioni ed integrazioni al regolamento 
regionale 20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di 
attuazione della legge regionale 4 giugno 
2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per 
la non autosufficienza e modalità di accesso 
alle prestazioni)”. 
 
 

Art. 1 
(Sostituzione dell’art. 5) 

 
1. L’articolo 5 del regolamento regionale 

20 maggio 2009, n. 4 - Disciplina di attuazione 
della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 
(Istituzione del Fondo regionale per la non 
autosufficienza e modalità di accesso alle 
prestazioni) è sostituito dal seguente: 

“Art. 5 
(Criteri per la compartecipazione al costo 

delle prestazioni) 
 

1. La compartecipazione al costo della 

  



quota sociale delle prestazioni di cui all’articolo 
3 è dovuta dalla persona non autosufficiente 
destinataria delle prestazioni medesime. 

2. La compartecipazione di cui al comma 
1 è definita in base all’Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) del 
solo soggetto non autosufficiente, estratto 
dall’ISEE del nucleo familiare di cui al decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni 
di criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 
dicembre 1997, n. 449), tenendo anche conto 
di eventuali persone a carico del soggetto 
stesso, come risultanti da certificazione 
fiscale. 

3. Per gli interventi a carattere 
residenziale di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera c) la compartecipazione al costo delle 
prestazioni tiene conto inoltre: 

a) dell’indennità di 
accompagnamento di cui alla  legge 11 
febbraio 1980, n. 18 (Indennità di 
accompagnamento agli invalidi civili 
totalmente inabili); 

b) dell’assegno sociale di cui 
all’articolo 3, comma 6 della legge 8 agosto 
1995, n. 335 (Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e complementare); 

c) della pensione di inabilità per 
persone riconosciute cieche assolute di cui 
alla legge 27 maggio 1970, 382 (Disposizioni 
in materia di assistenza ai ciechi civili) e della 
pensione per le persone sordomute di cui alla 
legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del 
contributo ordinario dello Stato a favore 
dell'Ente nazionale per la protezione e 
l'assistenza ai sordomuti e delle misure 
dell'assegno di assistenza ai sordomuti); 

d) dell’assegno per l’assistenza 
personale continuativa erogato dall’INAIL nei 
casi di invalidità permanenza di cui 
dell’Allegato 3 al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo 
unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali); 

e) di eventuali contribuzioni 
facoltative di familiari e parenti. 

4. Nel calcolo dell’ISEE effettuato al fine 
di definire la compartecipazione prevista per i 



servizi residenziali di cui al commi 3 rivolto a 
persona giovane/adulta disabile grave ai sensi 
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, alla somma dei valori del patrimonio 
immobiliare e mobiliare, determinati ai sensi 
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di 
criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono 
prestazioni sociali agevolate, a norma 
dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449), si detrae, fino a 
concorrenza, oltre a quanto previsto dal citato 
D.Lgs. 109/1998, una ulteriore franchigia, 
riferita al patrimonio del solo richiedente del 
servizio, pari a euro 200.000,00. 

5. La Giunta regionale definisce le 
modalità per il calcolo dell’ISEE di cui al 
comma 2 e predispone la relativa modulistica.  

 
 

Art. 2 
(Sostituzione dell’art. 6) 

 
1. L’articolo 6 del r.r. 4/2009 è sostituito 

dal seguente: 
 

“Art. 6 
(Compartecipazione al costo delle prestazioni) 

 
1. La compartecipazione al costo della 

quota sociale delle prestazioni per interventi a 
carattere domiciliare di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera a) è determinata in base  alle 
seguenti fasce ISEE di cui  all’articolo 5, 
comma 2: 

1) da 0 euro a 4.800,00 euro, zero 
per cento; 

2) da 4.801,00 euro a 7.500,00 
euro, dieci per cento; 

3) da 7.501,00 euro a 13.000,00 
euro, venti per cento; 

4) da 13.001,00 euro a 19.000,00 
euro, quaranta per cento; 

5) da 19.001,00 euro a 24.000,00 
euro, sessanta per cento; 

6) da 24.001,00 euro in poi, cento 
per cento. 

2. La compartecipazione al costo della 
quota sociale degli interventi a carattere 
semiresidenziale di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera b) è determinata in base alle seguenti 
fasce ISEE di cui all’articolo 5, comma 2: 



1) da 0 euro a 4.800,00 euro, zero  
per cento; 

2) da 4.801,00 euro a 8.000,00 
euro, venti per cento; 

3) da 8.001,00 euro a 13.000,00 
euro, quaranta per cento 

4) da 13.001,00 euro a 19.000,00 
euro, sessanta per cento; 

5) da 19.001,00 euro in poi, cento 
per cento. 

3. La compartecipazione al costo della 
quota sociale per gli interventi a carattere 
residenziale di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera c) è determinata dalla somma risultante 
dalle eventuali provvidenze di cui all’articolo 5, 
comma 3, lettere a), b), c) e d)  percepite dalla 
persona non autosufficiente; qualora il costo 
della quota sociale sia superiore alle 
provvidenze percepite si tiene conto del 
reddito risultante dall’ISEE di cui all’articolo 5, 
comma 2 e delle eventuali contribuzioni 
facoltative  di cui all’articolo 5, comma 3, 
lettera e).  

4. Alla persona non autosufficiente 
inserita nella struttura residenziale, per le 
esigenze personali  è garantita: 

1) una quota non superiore a euro  
200,00 mensili, se ultra sessantacinquenne; 

2) una quota non inferiore a euro 
200,00 mensili, se giovane/adulta di età 
inferiore a sessantacinque anni. 

5. La percentuale di compartecipazione 
prevista per i servizi semiresidenziali e 
domiciliare di cui ai commi 1 e 2 si riduce del 
venti per cento, se il servizio è rivolto a 
persona giovane/adulta disabile grave ai sensi 
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 (Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate).  

6. La compartecipazione per i servizi 
semiresidenziali, domiciliare e residenziale 
definita secondo i criteri previsti  ai commi 1, 2 
e 3, se il servizio è rivolto a persona 
giovane/adulta disabile grave ai sensi 
dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, non può tuttavia essere superiore al 
cinquanta per cento dell’ISEE del solo 
soggetto non autosufficiente. 

7. La percentuale di compartecipazione 
prevista per i servizi semiresidenziali e 
domiciliari di cui ai commi 1 e 2 si riduce del 



dieci per cento se il servizio è rivolto a persona 
non autosufficiente che ha, nel proprio nucleo 
familiare, una persona a carico. Ai fini delle 
definizione di persona a carico si devono 
considerare tutti i componenti che risultano 
anagraficamente nel nucleo familiare della 
persona non autosufficiente.  

8. Per i criteri  di compartecipazione 
previsti per i servizi residenziali di cui al commi 
3 viene stabilito un sistema di gradualità 
temporale per l’anno 2012 prevedendo una 
riduzione alla quota di compartecipazione del 
venti  per cento.  

9. La Giunta regionale definisce i criteri di 
compartecipazione al costo per gli interventi di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e). 

10. La Giunta regionale approva un 
manuale operativo per facilitare e garantire 
uniformità di erogazione delle prestazioni di 
cui al presente regolamento.”. 
 
 

Art. 3 
(Integrazione all’art. 8) 

 
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r.

4/2009 è aggiunto il seguente: 
“1 bis. Al fine di valutare gli esiti 

dell’applicazione degli articoli 5 e 6, la Giunta 
regionale effettua una verifica entro il 3° 
settembre 2012 e una entro il 30 giugno 2013. 

 
  

 
Note di Riferimento 
 
Nota al titolo del Regolamento: 
Il regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 da disposizioni relative alla “Disciplina di attuazione 
della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e 
modalità di accesso alle prestazioni).”. 
 
La legge regionale n. 9 del 4 giugno 2008 detta la normativa per  “Istituzione del fondo regionale per la 
non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”. 
 
Nota all’articolo 1: 
L’articolo 5 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 da disposizioni relative alla “Disciplina di 
attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non 
autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).”, prima della modifica era il seguente:  
Art. 5 Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni. 
1. La compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali da parte del soggetto 
destinatario delle prestazioni, secondo livelli differenziati di situazione economica, è effettuato tenendo 
conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 



marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei 
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche ed integrazioni. 
2. Il concorso alla copertura del costo della quota sociale delle prestazioni, di cui all'art. 3, è dovuto dai 
soggetti di cui al comma 1. 
3. Le modalità di calcolo dell'ISEE per la compartecipazione alla copertura del costo della prestazione 
avviene tenendo conto: 
a) della situazione economica del destinatario della prestazione; 
b) della situazione patrimoniale del destinatario della prestazione. 
4. La compartecipazione, da parte del soggetto non autosufficiente, al costo delle prestazioni di cui 
all'art. 3 del presente regolamento, è riferita alla condizione economica del solo richiedente, valutando, 
per la quota di reddito calcolata nell'ISEE, il reddito disponibile. 
5. Ai fini della determinazione della compartecipazione sono previsti tre livelli: 
a) esenzione totale; 
b) esenzione parziale; 
c) non esenzione. 
Per la legge regionale n. 9 del 4 giugno 2008 “Istituzione del fondo regionale per la non 
autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni”, si veda nota al titolo del regolamento. 
Il D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 detta la normativa per la “Definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 
59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449”. 
La legge n. 18 del 11 febbraio 1980  detta la normativa per “Indennità di accompagnamento agli 
invalidi civili totalmente inabili”. 
L’articolo 3, comma 6 della legge n. 335 del 8 agosto 1995 “Riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare”, è il seguente: 
Articolo 3 Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale 
(omissis) 
6.Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della p ensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai 
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali 
di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare 
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il 
soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo 
predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il 
reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I 
successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno 
sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di 
riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata 
dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della 
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al 
netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e 
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni 
alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine 
rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate 
soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli 
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il 
sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici 
e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della 
pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. 
La legge n. 335 del 8 agosto 1995 detta la normativa per la “Riforma del sistema pensionistico 
obbligatorio e complementare”. 
La legge 11 febbraio 1980, n. 18 detta la normativa per “Indennità di accompagnamento agli invalidi 
civili totalmente inabili”. 



La legge del 26 maggio 1970 n. 381 detta la normativa per “Aumento del contributo ordinario dello 
Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure 
dell'assegno di assistenza ai sordomuti”. 
Il D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, tabella allegato 3 è il “Testo unico delle disposizioni per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. 
La legge n. 104 del 05 febbraio 1992 detta la normativa “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” è il seguente 
 
Nota all’articolo 2: 
L’articolo 6 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 da disposizioni relative alla “Disciplina di 
attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non 
autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).”, prima della modifica era il seguente:  
Art. 6 Esenzione totale, esenzione parziale, non esenzione alla compartecipazione al costo delle 
prestazioni. 
1. L’esenzione totale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all’articolo 3 viene 
riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è inferiore o pari alla soglia nazionale di povertà 
relativa, rilevata l’anno antecedente a cui la prestazione si riferisce. 
2. L’esenzione parziale alla compartecipazione del costo sociale degli interventi di cui all’articolo 3 è 
strutturata su due livelli diversi di compartecipazione: 
a) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore alla soglia nazionale di 
povertà relativa, rilevata l’anno antecedente a cui la prestazione si riferisce, e inferiore o pari al 
trattamento minimo annuo della pensione INPS moltiplicato per due; 
b) viene riconosciuta ai soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo 
annuo della pensione INPS moltiplicato per due e inferiore o pari al trattamento minimo annuo della 
pensione INPS moltiplicato per quattro. 
3. La non esenzione alla compartecipazione al costo sociale degli interventi di cui all’articolo 3 è 
prevista per i soggetti non autosufficienti il cui ISEE è superiore al trattamento minimo annuo della 
pensione INPS moltiplicato per quattro. La Giunta regionale, per le prestazioni di cui all’articolo 3, può 
stabilire un tetto massimo del costo delle prestazioni a carico del soggetto non esente. 
4. Per i soggetti parzialmente esenti di cui al comma 2 il livello di compartecipazione al costo delle 
prestazioni è stabilito: 
a) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera a): 
1) il quindici per cento della quota sociale del costo dell’intervento a carattere domiciliare rivolta a 
soggetti non autosufficienti; 
2) il venti per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture semiresidenziali per 
soggetti non autosufficienti; 
3) il venticinque per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture residenziali 
rivolta a soggetti non autosufficienti; 
b) per la soglia ISEE di cui al comma 2, lettera b): 
1) il trenta per cento della quota sociale del costo dell’intervento a carattere domiciliare rivolta a 
soggetti non autosufficienti; 
2) il quaranta per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture semiresidenziali per 
soggetti non autosufficienti; 
3) il cinquanta per cento della quota sociale della tariffa per l’assistenza in strutture residenziali rivolta 
a soggetti non autosufficienti. 
5. La Giunta regionale con proprio atto definisce i criteri di compartecipazione al costo per gli interventi 
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) 
L’articolo 4 della legge n. 104 del 05 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate” è il seguente:  
Articolo 4 Accertamento dell'handicap. 
1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale 
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle 



unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, 
n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio 
presso le unità sanitarie locali. 
 
Nota all’articolo 2: 
L’articolo 8 del regolamento regionale 20 maggio 2009, n. 4 da disposizioni relative alla “Disciplina di 
attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non 
autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).”, prima della modifica era il seguente:  
Art. 8 Valutazione. 
1. Al fine di monitorare le prestazioni erogate dal presente regolamento il Direttore di Distretto ed il 
promotore sociale competente per territorio elaborano, entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione 
annuale che prevede: 
a) il numero delle persone non autosufficienti prese in carico; 
b) il numero dei patti per la cura ed il benessere predisposti e sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 della 
L.R. n. 9/2008; 
c) i tempi medi di attesa tra la presa in carico e la sottoscrizione del Patto per la cura ed il benessere. 


