
COMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N° 275/2021 del 27/12/2021

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE RETTE IN ISTITUTI - AI 
SENSI DELL'ART. 10 DEL "REGOLAMENTO PER LA 
CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI E MATERIALI." - 
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Dicembre, alle ore 14:00, in seguito a 

regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Anna Donà SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Vice Segretario Generale, 

signor Matteo Maroni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità 
(...omissis...), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;

- la Missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - programma P1204 
“interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, di cui al Documento Unico 
di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, immediatamente eseguibile, allegato A1), 
prevede l'obiettivo strategico n. 120401 finalizzato a tenere sotto controllo e 
garantire supporto alle fasce più deboli ed a rischio, ed in particolare prevede di 
sostenere con contributi economici e altre forme di intervento persone indigenti; la 
stessa Missione 12 prevede al programma P1203 "interventi per gli anziani", 
l'obiettivo strategico n. 120301 e l'obiettivo operativo di intervenire 
economicamente, se necessario, per garantire il pagamento della retta della 
struttura quando la persona anziana non abbia una famiglia in grado di 
supportarla e sia in condizione di non autosufficienza fisica o psichica accertata 
dalle aziende sanitarie locali o con handicap permanente grave di cui all'art.3, 
comma 3 della Legge n.104/1992 (accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) 
o ancora ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 o non vi siano alternative 
all'inserimento in struttura per motivi legati all'età o alla malattia o a condizioni 
sociali segnalate dai competenti servizi sociali territoriali e accertate in sede di 
Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 dell'11.07.2011, esecutiva 
per termini di legge, con cui è stato approvato il “Regolamento per la concessione di 
benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
successive modifiche ed integrazioni” (di seguito Regolamento), modificato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29.03.2021, esecutiva per termini di 
legge;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 126 del 10 aprile 2019, esecutiva per 
termini di legge, con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'integrazione 
rette in Istituti - ai sensi dell'art. 10 del 'Regolamento per la concessione di benefici 
economici e materiali'";

Rilevato che la predetta deliberazione n. 126/2019 prevede la possibilità di 
aggiornare, integrare, modificare le linee guida in essere con provvedimento di 
Giunta comunale, a seguito di opportuna sperimentazione, anche sulla base di 
intervenute variazioni della situazione socio-economica o accertata non rispondenza 
ai bisogni che emergono dalla società, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e 
nel rispetto del sopra citato Regolamento e in considerazione delle disposizioni 



previste dal D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta n. 84 del 10.05.2021, esecutiva per termini di legge, 
con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'erogazione di contributi per 
integrazione rette in istituti a favore di disabili";

Dato atto che si rende necessario apportare alcune modifiche e integrazioni alle 
Linee guida in essere;

Visto l'allegato sub A) alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e 
sostanziale, contenente le "Linee guida per l'erogazione di contributi per 
l'integrazione rette in istituti a favore di anziani", ai sensi dell'art. 10 del 
Regolamento, che sostituisce integralmente l'allegato sub A) al citato provvedimento 
di Giunta n. 126/2019, e ritenuto di approvarlo;

Dato atto che le "Linee guida per l'erogazione di contributi per l'integrazione rette in 
istituti a favore di anziani" di cui all'allegato sub A) hanno validità a partire 
dall'approvazione del presente provvedimento, e comunque fino all'adozione da 
parte della Giunta di un nuovo provvedimento di modifica, aggiornamento o 
sostituzione; 

Vista la Legge 8 novembre 2000 , n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali ";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 febbraio 2021, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021 - 2023. Parte 
terza.";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 31 dell'8 marzo 2021, "Piano Esecutivo 
di Gestione 2021 - 2023".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e  
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato sub A), che sostituisce integralmente l'allegato sub A) alla 
deliberazione n. 126/2019 e forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente le "Linee guida per l'erogazione di contributi per 
l'integrazione rette in istituti a favore di anziani", ai sensi dell'art. 10 del Regolamento 
in premessa citato;



3) di stabilire che il documento di cui all'allegato sub A) potrà essere ulteriormente 
aggiornato, integrato, modificato con provvedimento di Giunta comunale sulla base 
di intervenute variazioni della situazione socio-economica o accertata non 
rispondenza ai bisogni che emergono dalla società, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili e nel rispetto del più volte citato Regolamento e in considerazione delle 
disposizioni previste dal D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e s.m.i.;

4) di dare atto che quanto contenuto nell'allegato sub A) ha validità a partire 
dall'approvazione del presente provvedimento e comunque fino all'adozione da 
parte della Giunta di un nuovo provvedimento di modifica, aggiornamento o 
sostituzione;

5) di demandare al competente Dirigente l'adozione di ogni atto necessario a dare 
attuazione al presente provvedimento e di disporre per gli adempimenti di 
pubblicazione previsti dalla vigente normativa.

- - - - - - - -

Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

La Giunta Comunale

con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

F.to Valter Orsi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Matteo Maroni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  13/01/2022 al 28/01/2022.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai 
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 11/02/2022 Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia
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