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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 gennaio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano 
GALLO  -  Mariagrazia PELLERINO.  
  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: D.P.C.M. 5 DICEMBRE 2013, N. 159 (G.U. 24 GENNAIO 2014). 
PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE. RECEPIMENTO D.G.R. 
N. 10-881 DEL 12.01.2015 AVENTE A OGGETTO «LINEE GUIDA PER LA GESTIONE 
TRANSITORIA DELL`APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ISEE DI CUI AL DPCM 
5 DICEMBRE 2013, N 159»  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 
Premesso che 

in data 3 dicembre 2013 è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 
Decreto n. 159: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; 

il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 ed è entrato 
in vigore l’8 febbraio 2014; 

il suddetto DPCM ha rivisto la disciplina vigente in materia di ISEE, definendo e 
migliorando le modalità di determinazione dell’ISEE stesso e rafforzando il sistema dei 
controlli sulle dichiarazioni; 

in data 7 novembre 2014 è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali di “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” (G.U. n. 267 del 17/11/2014). 
Considerato, in particolare, che: 

detta normativa, entrata in vigore dal 1 gennaio 2015, costituisce  fondamentale 
opportunità per la revisione dei criteri di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie 
agevolate erogate dalla Città di Torino; 

l’art. 1 comma 1, lettera e) del suddetto D.P.C.M. definisce Prestazioni sociali agevolate 
“le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso 
di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso 
di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni 
economiche”…; 

l’art. 2 del suddetto D.P.C.M. stabilisce che l’ISEE costituisce livello essenziale delle 
prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, fatte salve le 
competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche 
sociali e sociosanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni; 

ai sensi dello stesso articolo gli Enti erogatori “possono prevedere accanto all’ISEE 
criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto 
delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in 
tema di servizi sociali e socio-sanitari”; 

l’articolo 14, comma 5, DPCM n. 159/2013 stabilisce che le prestazioni sociali agevolate 
in corso di erogazione continuano ad essere concesse secondo le disposizioni previgenti, 
almeno fino alla data di emanazione degli atti, anche normativi, conformi alle nuove 
disposizioni e comunque non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della DSU; 

la normativa regionale vigente prevede specifiche competenze regionali in ordine alla 
programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali e, in particolare, l’art. 
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40, comma 5, della L.R. 1/2004 demanda alla Giunta Regionale di adottare linee guida atte ad 
assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione 
economica equivalente; 

il sovrapporsi di norme nazionali, regionali e regolamentari degli enti locali, pur negli 
ambiti di competenza previsti dal DPCM n. 159/2013 sopra richiamati, crea oggettive criticità 
nell’applicazione puntuale delle norme a tutela dell’utenza stante la necessità di 
armonizzazione delle stesse; 

in via generale gli enti erogatori hanno l’obbligo di utilizzare l’ISEE per regolare 
l’accesso alle prestazioni agevolate la cui erogazione e/o mantenimento sia condizionata alla 
valutazione delle condizioni economiche; 

il sistema dei servizi sociali e sociosanitari della Città supererà le attuali modalità di 
accesso in base a quanto previsto per l’applicazione dell’ISEE dalla normativa nazionale e 
regionale. 
Preso atto che: 

la Regione Piemonte ha adottato in data 12.01.2015 la D.G.R. n. 10-881, pubblicata sul 
B.U.R. n. 2 del 15.01.2015 (all. 1), con la quale vengono definite le “Linee guida per la gestione 
transitoria dell’applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159” 
anche accogliendo specifica richiesta da parte dell’ANCI e del Coordinamento Regionale degli 
Enti Gestori per una gestione uniforme sul territorio regionale in ordine all’applicazione 
dell’ISEE; 

la suddetta D.G.R. stabilisce che la Regione Piemonte attiva “un percorso condiviso con 
la partecipazione delle Autonomie locali e delle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative finalizzato all’adozione di atti regolamentari regionali in materia diretti a 
normare standard applicativi della disciplina della compartecipazione, compresa la definizione 
di soglie minime di esenzione, per impedire l’instaurarsi di situazioni di  disparità di 
trattamento tra utenti sul territorio regionale”. 

Si rende pertanto necessario procedere al recepimento della citata deliberazione 
Regionale (all. 1), e, in aderenza alla quale, stabilire in particolare che: 

Gestione del periodo transitorio con riferimento alle prestazioni in corso di erogazione al 
31 dicembre 2014 e alle prestazioni richieste entro il 31 dicembre 2014: 

le prestazioni e/o gli interventi in corso di erogazione a tutto il 31 dicembre 2014 nonché 
le prestazioni e/o gli interventi richiesti entro il 31 dicembre 2014 continuano a essere 
disciplinati secondo le previgenti disposizioni per un periodo transitorio della durata di sei 
mesi, fatta salva la facoltà di differire la scadenza di ulteriori sei mesi, secondo la previsione di 
cui all’art. 14, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in relazione ai tempi di 
approvazione dei nuovi atti normativi da parte della Regione Piemonte e del Consiglio 
Comunale. 

I fruitori di tali prestazioni/interventi dovranno presentare l’attestazione ISEE per 
consentire il ricalcolo/adeguamento della compartecipazione al costo del servizio. 
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Gestione del periodo transitorio con riferimento alle richieste di nuove prestazioni a 
decorrere dal 1° gennaio 2015: 

a far data dal mese di gennaio 2015 tutte le istruttorie in ordine a nuove richieste di 
prestazioni/interventi sociali agevolati e di prestazioni/interventi agevolati di natura 
sociosanitaria dovranno comportare la valutazione della capacità economica del nucleo 
familiare richiedente per la definizione dell’eventuale compartecipazione al costo della stessa, 
sulla base della presentazione del nuovo ISEE. 

L’utilizzo del nuovo ISEE, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o 
integrazioni, risulta così disposto: 

1. l’ISEE viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua le persone 
richiedenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un 
valore soglia di ISEE individuato in: 

- contributi economici a sostegno del reddito famigliare: fino ad Euro 6.000,00 compresi 
- altre prestazioni sociali e sociosanitarie: fino ad Euro 38.000,00 compresi 
2. Al di sotto di tali soglie, le modalità e i tempi dell’effettivo accesso alla prestazione 

rimangono disciplinati in aderenza ai criteri attualmente in vigore definiti anche con riferimento 
alle deliberazioni regionali in materia sociosanitaria, che vengono temporaneamente adottati 
come criteri ulteriori accanto all’ISEE secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del 
D.P.C.M. 159/2013. 

3. Al di sopra di tali soglie: 
- non può essere riconosciuto contributo economico a sostegno del reddito familiare 
- il costo delle prestazioni e degli interventi sociali è a totale carico del beneficiario 
- la quota parte sociale del costo delle prestazioni e degli interventi sociosanitari è a totale 
carico del beneficiario. 
Poiché le situazioni di bisogno possono presentare caratteristiche di complessità, gravità, 

problematicità e urgenza, è possibile operare in deroga per la durata del periodo transitorio; sarà 
facoltà dell’Amministrazione Comunale eventualmente disporre, per singoli specifici casi, 
supportati da congrua motivazione, trattamenti diversi da quelli stabiliti, ivi incluse le ipotesi di 
gratuità per le situazioni ritenute socialmente rilevanti con accertati profili di grave disagio o 
rischio. 

In tali casi di assoluta eccezionalità e straordinarietà, previa determinazione dirigenziale 
del Servizio competente, potranno essere attivati interventi e/o prestazioni in deroga ai criteri 
di accesso previsti dal presente atto, onde evitare gravissime compromissioni della situazione 
sociale del nucleo familiare/persona interessati. È comunque fatta salva, per tali ipotesi, la 
possibilità di rivalsa da parte della Città di Torino qualora ne emergano i presupposti sulla base 
di successivi accertamenti. 

È fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di 
prestazioni sociali agevolate di natura socioassistenziale e di prestazioni agevolate di natura 
sociosanitaria. In tali casi l’accesso o l’eventuale prosecuzione dei servizi/interventi la cui 
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erogazione sia subordinata a valutazione della situazione economica avverrà con quota 
sociale/tariffa a totale carico del beneficiario. 

Sono erogati a titolo gratuito alcuni servizi rivolti alla generalità della popolazione 
rispondenti a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, nonché quelli inerenti 
specifiche aree di intervento a tutela di particolari situazioni di svantaggio e fragilità, in 
particolare: 

- segretariato sociale; 
- interventi di servizio sociale professionale; 
- interventi, iniziative e progetti di carattere socio-aggregativo territoriale per minori (es. 

centri diurni aggregativi), per persone anziane (es. Spazi Anziani), per persone con disabilità 
(es. progettualità Motore di Ricerca), nonché proposte di carattere socio culturale rivolte a 
ampie platee di cittadini; 

- i servizi e le prestazioni che non prevedano attualmente compartecipazione alla spesa. 
Sono altresì escluse dall’applicazione sperimentale dell’ISEE di cui al presente atto le 

eventuali situazioni espressamente previste dalla legge, tutti quei casi in cui una normativa 
sovraordinata rispetto a quella comunale preveda specifiche soglie ISEE, nonché i servizi e le 
prestazioni per i quali l’Amministrazione non preveda agevolazioni economiche di alcun tipo. 

Per tutto quanto non specificamente contemplato, rimangono in vigore le disposizioni 
attuali. 

Concluso il periodo transitorio, alla luce dell’adozione di atti normativi regionali in 
materia, la Città adotterà ulteriori specifici atti di applicazione ISEE per le prestazioni sociali, 
sociali agevolate e agevolate di natura sociosanitaria, nel rispetto e nella salvaguardia degli 
equilibri di bilancio.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 
impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 2)    

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di recepire, per le motivazioni esposte in narrativa qui integralmente richiamate, la 

D.G.R. n. 10-881 del 12.01.2015 avente a oggetto “Linee guida per la gestione transitoria 
dell’applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159” che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1) 

2) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa qui integralmente richiamate e sulla 
base del recepimento di cui al punto 1), la prima applicazione in via transitoria 
dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ex D.P.C.M. 5 dicembre 
2013, n. 159 (G.U. 24 gennaio 2014) e Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 7 novembre 2014 (G.U. 17 novembre 2014), in ordine alle prestazioni/interventi 
sociali agevolati e alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; 

3) di stabilire che per la gestione del periodo transitorio: 
- le prestazioni e/o gli interventi in corso di erogazione a tutto il 31 dicembre 2014 nonché 
le prestazioni e/o gli interventi richiesti entro il 31 dicembre 2014 continuano a essere 
disciplinati secondo le previgenti disposizioni per un periodo transitorio della durata di 
sei mesi, fatta salva la facoltà di differire la scadenza di ulteriori sei mesi, secondo la 
previsione di cui all’art. 14, comma 5 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, in relazione ai 
tempi di approvazione dei nuovi atti normativi da parte della Regione Piemonte e del 
Consiglio Comunale. 
I fruitori di tali prestazioni/interventi dovranno presentare l’attestazione ISEE per 
consentire il ricalcolo/adeguamento della compartecipazione al costo del servizio. 
- a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le istruttorie in ordine a nuove richieste di 
prestazioni/interventi sociali agevolati e di prestazioni/interventi agevolati di natura 
sociosanitaria dovranno comportare la valutazione della capacità economica del nucleo 
familiare richiedente per la definizione dell’eventuale compartecipazione al costo della 
stessa, sulla base della presentazione del nuovo ISEE;    

4) di stabilire che nella fase transitoria l’utilizzo del nuovo ISEE, con valore sperimentale e 
suscettibile di modificazioni o integrazioni, risulta così disposto: 
- l’ISEE viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua le persone 
richiedenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite 
un valore soglia di ISEE individuato in: 

- contributi economici a sostegno del reddito famigliare: fino ad Euro 6.000,00 
compresi 
- altre prestazioni sociali e sociosanitarie: fino ad Euro 38.000,00 compresi 
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Al di sotto di tali soglie, le modalità e i tempi dell’effettivo accesso alla prestazione 
rimangono disciplinati in aderenza ai criteri attualmente in vigore definiti anche con 
riferimento alle deliberazioni regionali in materia sociosanitaria, che vengono 
temporaneamente adottati come criteri ulteriori accanto all’ISEE secondo quanto previsto 
dall’art. 2, comma 1 del D.P.C.M. 159/2013. 
Al di sopra di tali soglie: 
- non può essere riconosciuto contributo economico a sostegno del reddito familiare 
- il costo delle prestazioni e degli interventi sociali è a totale carico del beneficiario 
- la quota parte sociale del costo delle prestazioni e degli interventi sociosanitari è a totale 
carico del beneficiario; 

5) di confermare l’erogazione a titolo gratuito di alcuni servizi rivolti alla generalità della 
popolazione rispondenti a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, 
nonché quelli inerenti specifiche aree di intervento a tutela di particolari situazioni di 
svantaggio e fragilità, in particolare: 
- segretariato sociale; 
- interventi di servizio sociale professionale; 
- interventi, iniziative e progetti di carattere socio-aggregativo territoriale per minori (es. 
centri diurni aggregativi), per persone anziane (es. Spazi Anziani), per persone con 
disabilità (es. progettualità Motore di Ricerca), nonché proposte di carattere socio 
culturale rivolte a ampie platee di cittadini; 
- servizi e prestazioni che non prevedano attualmente compartecipazione alla spesa; 

6) di escludere dall’applicazione transitoria dell’ISEE di cui al presente atto le eventuali 
situazioni espressamente previste dalla legge, tutti quei casi in cui una normativa 
sovraordinata rispetto a quella comunale preveda specifiche soglie ISEE nonché i servizi 
e le prestazioni per i quali l’Amministrazione non preveda agevolazioni economiche di 
alcun tipo;  

7) di riconoscere la possibilità, poiché le situazioni di bisogno possono presentare 
caratteristiche di complessità, gravità, problematicità e urgenza, di operare in deroga per 
la durata del periodo transitorio; sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale 
eventualmente disporre, per singoli specifici casi, supportati da congrua motivazione, 
trattamenti diversi da quelli stabiliti, ivi incluse le ipotesi di gratuità per le situazioni 
ritenute socialmente rilevanti con accertati profili di grave disagio o rischio. 
In tali casi di assoluta straordinarietà, previa determinazione dirigenziale del Servizio 
competente, potranno essere attivati interventi e/o prestazioni in deroga ai criteri di 
accesso previsti dal presente atto, onde evitare gravissime compromissioni della 
situazione sociale del nucleo familiare/persona interessati. È comunque fatta salva, per 
tali ipotesi, la possibilità di rivalsa da parte della Città di Torino qualora ne emergano i 
presupposti sulla base di successivi accertamenti. 
È fatto salvo il diritto del cittadino a non presentare attestazione ISEE per la richiesta di 
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prestazioni sociali agevolate di natura socioassistenziale e di prestazioni agevolate di 
natura sociosanitaria. In tali casi l’accesso o l’eventuale prosecuzione dei 
servizi/interventi la cui erogazione sia subordinata a valutazione della situazione 
economica avverrà con quota sociale/tariffa a totale carico del beneficiario; 

8) di approvare, al termine del periodo transitorio di prima applicazione dell’ISEE, alla luce 
dell’adozione di atti normativi regionali in materia, l’emanazione di ulteriori specifici atti 
di applicazione ISEE per le prestazioni sociali, sociali agevolate e agevolate di natura 
sociosanitaria, nel rispetto e nella salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

   Il Vicesindaco 
  Elide Tisi 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Servizi SocioSanitari, 
Outsourcing e Tutele 

Marina Merana 
 

Il Dirigente 
Servizio Promozione della Sussidiarietà 

e della Salute, Famiglia 
Patrizia Ingoglia 

 
Il Dirigente 

Servizio Prevenzione Fragilità Sociali 
e Sostegno Adulti in Difficoltà 

Uberto Moreggia 
 

Il Dirigente 
Servizio Disabili 

Maurizio Pia 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 gennaio 2015 al 9 febbraio 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 febbraio 2015. 
 
 
    










REGIONE PIEMONTE BU2 15/01/2015 
 


Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2015, n. 10-881 
Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa ISEE di cui al DPCM 
5 dicembre 2013, n. 159. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Premesso che: 
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento 
concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE)”, ha introdotto importanti novità nelle modalità di 
calcolo e di determinazione della condizione economica delle famiglie che richiedono prestazioni 
sociali agevolate o comunque subordinate alla prova dei mezzi; 
- ai sensi dell’art. 2 del suddetto DPCM  “l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri 
unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La 
determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, 
nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce 
livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e 
gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie….” 
- ai sensi dello stesso articolo inoltre gli Enti erogatori “possono prevedere accanto all’ISEE criteri 
ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle 
disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di 
servizi sociali e socio-sanitari”; 
- in data 17/11/2014 è stato pubblicato il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione; 
- in data 02/01/2015 è entrato in vigore la nuova normativa sull’ISEE; 
- in base all’articolo 14, comma 5, del DPCM n.159/2013, le prestazioni sociali agevolate in corso 
di erogazione continuano ad essere concesse secondo le disposizioni previgenti, almeno fino alla 
data di emanazione degli atti, anche normativi, conformi alle nuove disposizioni e comunque non 
oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione della DSU. 
Osservato che la normativa regionale vigente, peraltro, prevede specifiche competenze regionali in 
ordine alla programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali e, in particolare, 
l’art. 40, comma 5, della l.r. 1/2004 demanda alla Giunta regionale di adottare linee guida atte ad 
assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale degli indicatori della situazione 
economica equivalente. 
Rilevato come il sovrapporsi di norme nazionali, regionali e regolamentari degli enti locali, pur 
negli ambiti di competenza previsti dal DPCM n.159/2013 sopra richiamati, crea oggettive criticità 
nell’applicazione puntuale delle norme a tutela dell’utenza stante le difficoltà di armonizzazione 
delle stesse. 
Preso atto che a tal proposito è pervenuta una specifica richiesta da parte dell’ANCI e del 
Coordinamento regionale degli Enti gestori affinché la Regione adotti linee guida, ai sensi del citato 
art. 40 della l.r. 1/2004, che consentano la gestione uniforme sul territorio regionale delle criticità 
inerenti l’applicazione dell’ISEE per un periodo transitorio. 
Considerato che peraltro questa amministrazione avverte la necessità di attivare un percorso 
condiviso con le Autonomie locali e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
finalizzato all’adozione di atti regolamentari regionali in materia, diretti a normare standard 
applicativi della disciplina della compartecipazione, compresa la definizione di soglie minime di 
esenzione, per impedire l’instaurarsi di situazioni di  disparità di trattamento tra utenti. 







Ritenuto pertanto opportuno adottare Linee guida per un periodo transitorio di mesi sei che 
garantiscano: 
- la validità alle prestazioni di carattere continuativo, di cui alla l.r. n. 1/2004, attive al 31/12/14, 
nonché dar corso alle nuove richieste la cui istruttoria risulti conclusa alla medesima data, 
utilizzando i criteri attualmente in essere; 
 
- di utilizzare il nuovo ISEE solo per le richieste di nuove prestazioni del 2 gennaio 2015; tale 
modalità, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, viene così 
regolamentata:  
 
a) L’ISEE viene utilizzato dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in prima valutazione, 
come criterio che individua gli utenti che possono essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-
sanitarie, tramite un valore soglia di ISEE; tali soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori: 
o contributi economici a sostegno del reddito famigliare: € 6.000,00; 
o altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000,00;  
 
b) Ogni Ente Gestore regola le modalità e i tempi dell’effettivo accesso alla prestazione utilizzando 
i criteri già previsti nel proprio Regolamento vigente con cui ha regolato le singole prestazioni, 
anche con riferimento alle deliberazioni regionali in materia socio-sanitaria, criteri che verranno 
temporaneamente adottati come “criteri ulteriori accanto all’ISEE” secondo quanto previsto dall’art. 
2, comma 1 del DPCM 159/2013. 
 
Ritenuto inoltre di attivare un percorso condiviso attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico, 
finalizzato all’adozione di atti regionali in materia anche attraverso un’azione di monitoraggio dello 
stato di attuazione del periodo transitorio previsto dal presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, “Regolamento 
concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE)”; 
 
visto l’art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’art. 40, comma 5, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del 
sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 
riferimento”; 
 


delibera 
 
- di adottare le seguenti Linee guida rivolte agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per 
l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), per un periodo 
transitorio di mesi sei; al fine di: 
a) garantire la validità delle prestazioni di carattere continuativo, di cui alla l.r. 1/2004, attive al 
31/12/14, nonché dar corso alle nuove richieste la cui istruttoria risulti conclusa alla medesima data, 
utilizzando i criteri attualmente in essere; 







b) utilizzare il nuovo ISEE solo per le richieste di nuove prestazioni dal 2 gennaio 2015; tale 
modalità, avente valore sperimentale e suscettibile di modificazioni o integrazioni, viene così 
regolamentata:  
 
• L’ISEE viene utilizzato, in prima valutazione, come criterio che individua gli utenti che possono 
essere eleggibili alle prestazioni sociali e socio-sanitarie, tramite un valore soglia di ISEE; tali 
soglie non possono essere inferiori ai seguenti valori: 
� contributi economici a sostegno del reddito famigliare: € 6.000 
� altre prestazioni sociali e sociosanitarie: € 38.000  
 
• Ogni Ente Gestore regola le modalità e i tempi dell’effettivo accesso alla prestazione utilizzando 
i criteri già previsti nel proprio Regolamento vigente con cui ha regolato le singole prestazioni, 
anche con riferimento alle deliberazioni regionali in materia socio-sanitaria, criteri che verranno 
temporaneamente adottati come “criteri ulteriori accanto all’ISEE” secondo quanto previsto dall’art. 
2, comma 1 del DPCM 159/2013. 
 
- di attivare un percorso condiviso con la partecipazione delle Autonomie locali e delle 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative finalizzato all’adozione di atti regolamentari 
regionali in materia diretti a normare standard applicativi della disciplina della compartecipazione, 
compresa la definizione di soglie minime di esenzione, per impedire l’instaurarsi di situazioni di  
disparità di trattamento tra utenti sul territorio regionale; 
- di istituire un tavolo tecnico, coordinato dalla Direzione regionale “Coesione sociale”, mirato 
all’adozione di atti regionali per l’applicazione della normativa ISEE e di un sistema di 
monitoraggio dello stato di attuazione del periodo transitorio previsto dal presente atto, i cui 
componenti saranno individuati tra gli Enti gestori dei quadranti territoriali: Area metropolitana di 
Torino, Nord-est, Sud-ovest, Sud-est; 
- di demandare al Direttore regionale alla Coesione sociale la designazione dei componenti del 
tavolo tecnico suddetto. 
Avverso la presente Deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile. 
 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della legge Regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” 
 


(omissis) 
 





