
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  48   del  27-03-2018  
 

Oggetto: CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA ALLA 

RETTA IN STRUTTURE RESIDENZIALI 
 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 16:30, nella sala 
delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in 
relazione all’oggetto sono presenti i Signori: 
 

 

GAMBINI MAURIZIO SINDACO P 

CIOPPI ROBERTO VICESINDACO P 

SGARBI VITTORIO ANTONIO 

MARIA 

ASSESSORE A 

GUIDI MASSIMO ASSESSORE P 

MAGRINI MAURA ASSESSORE P 

MAFFEI GIUSEPPINA ASSESSORE P 

 

(P = Presente;  A= Assente) 
 

 

Risultano pertanto presenti n.   5 e assenti n.   1 Assessori.  
 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. 
CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

Soggetta a ratifica N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

“Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 13.11.2012 avente ad 

oggetto “COMPARTECIPAZIONE SPESA PER SOGGIORNI IN STRUTTURE 

RESIDENZIALI-CRITERI ANNO 2012”; 

 

Premesso che, l’art. 6, comma 4 della Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000 n. 328, pone in capo ai Comuni 

ove il soggetto, per il quale si renda necessario il ricovero stabile presso strutture 

residenziali, abbia avuto la residenza prima del ricovero, l’obbligo connesso 

all’eventuale integrazione economica;  

 

Precisato che, tra i compiti dell’Amministrazione comunale in materia di assistenza a 

soggetti in gravi difficoltà per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture 

socio-assistenziali idonee per le diverse patologie e per le diverse condizioni, vi è quello 

alla compartecipazione alle spese. Trattasi di residenze protette per anziani, di residenze 

sanitarie assistite,  di strutture per soggetti affetti da patologie psichiatriche. La 

compartecipazione in tutti questi casi è dovuta quando la spesa complessiva di ricovero 

è ripartita in molti casi, per una quota a carico del servizio sanitario e per altra quota sul 

servizio sociale laddove il soggetto assistito e la famiglia non siano in grado di poter far 

fronte ai relativi oneri. 

 

Ritenuto di dover ridefinire i criteri fissati con la deliberazione di Giunta sopra 

richiamata, anche alla luce delle intervenute modifiche di carattere normativo; 

 

Precisato che, nelle more della predisposizione di uno strumento normativo, quale un 

regolamento specifico, si propone l’individuazione dei seguenti criteri: 

1. Le richieste di compartecipazione alla retta relativa alla struttura per la persona 

da assistere, oltre che dall’ISEE previsto dalla normativa vigente saranno 

accompagnate, ove necessario, da ulteriori dichiarazioni relative alla situazione 

reddituale e patrimoniale non contemplata o non sufficientemente specificata 

nel predetto ISEE; 

2. Al pagamento della retta si provvederà innanzitutto con le entrate correnti della 

persona assistita costituite da pensioni, rendite da immobili e finanziarie. 

L’assistito concorre in ogni caso al pagamento della retta con tutte le proprie 

risorse economiche/finanziarie. Alla persona assistita sarà comunque garantita 

una quota di risorse ad uso personale, come previsto dalla normativa vigente; 

3. Ai sensi degli artt. 433 e 437 del Codice Civile i soggetti ivi indicati sono tenuti 

a contribuire, ove necessario al pagamento della retta dell’assistito. Tra i 

soggetti obbligati di cui all’art 433 del Codice Civile viene coinvolto chi si 

trova nel grado più vicino secondo l’ordine indicato dalla disposizione 

normativa medesima; qualora le quote versate siano insufficienti viene richiesta 

la contribuzione ai parenti nel grado successivo fino a che sia garantita 

all’assistito tutta la necessaria assistenza. In caso di inottemperanza da parte di 

uno o più dei soggetti obbligati il Comune segnala l’assistito alla competente 

Autorità Giudiziaria ai fini dell’applicazione delle misure di protezione delle 

persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile e/o 

avvia idonee procedure di rivalsa e/o recupero. I soggetti di cui all’art 433 del 
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Codice Civile sono comunque tenuti alla presentazione dell’ISEE per valutare 

la loro capacità contributiva; 

4. In caso di mancata presentazione della documentazione individuata nei 

precedenti punti il Comune non potrà assumere oneri per l’integrazione della 

retta. Si precisa che la documentazione per richiedere l’integrazione della retta 

da parte del Comune deve essere presentata con cadenza annuale; 

5. La quantificazione della quota a carico dei soggetti di cui all’art. 433 del 

Codice Civile, qualora si renda necessario, si ricava applicando al costo/tariffa 

del servizio, una percentuale determinata con la metodologia della progressione 

cd. di interpolazione lineare. All’ISEE del civilmente obbligato si applica una 

formula matematica da cui deriva la percentuale da applicare al costo del 

servizio e, quindi, la quota a carico dell’obbligato. Oltre alla linearità 

nell’incremento, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, 

corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell’utente. 

Si precisa che in base al grado di parentela la percentuale massima di 

contribuzione viene calcolata secondo la tabelle A. 

La formula matematica alla base del metodo di interpolazione lineare risulta la 

seguente: 

 

percentuale minima= % m 

percentuale massima= % M 

ISEE minimo= ISEE m 

ISEE massimo= ISEE M 

ISEE coobbiligato = ISEE x          

 

 

  % m +  (ISEE x – ISEE m) *(% M - % m) 

__________________________________ 

   

     ISEE M – ISEE m 

 

TABELLA A- CAPACITA’ DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA 

RETTA IN CENTRI RESIDENZIALI DA PARTE DEI SOGGETTI 

CIVILMENTE OBBLIGATI 

IN RELAZIONE ALLA QUOTA RESIDUA DOPO AVER DETRATTO 

LA QUOTA A CARICO DELL’ASSISTITO 

 

SOGGETTI CIVILMENTE 

OBBLIGATI 

CAPACITA’ CONTRIBUTIVA 

CONIUGE Quota totale dell’importo calcolato in 

base alla progressione lineare 

FIGLI E IN LORO MANCANZA 

DISCENDENTI PROSSIMI IN LINEA 

RETTA 

70,00 % dell’importo calcolato in base 

alla progressione lineare, per ciascun 

soggetto 

GENITORI E IN LORO MANCANZA 

GLI ASCENDENTI PROSSIMI IN LINEA 

RETTA ; GLI ADOTTANTI 

50,00 % dell’importo calcolato in base 

alla progressione lineare, per ciascun 

soggetto 

GENERI/NUORE di seguito 

SUOCERO/SUOCERA di seguito 

FRATELLI/SORELLE 

40,00 % dell’importo calcolato in base 

alla progressione lineare, per ciascun 

soggetto 
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TABELLA B- VALORE ISEE AI FINE DELLA 

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA DA PARTE DEI 

SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI IN CENTRI RESIDENZIALI 

 

VALORE ISEE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE  

FINO AD € 6.596,46 0 

DA € 6.596,46 A € 30.000,00 La quota viene stabilita secondo il metodo 

dell’interpolazione lineare, tenendo conto dei 

limiti fissati per la capacità di partecipazione 

(TABELLA A) 

SUPERIORE A € 30.000,00 Totalmente a carico dei soggetti civilmente 

obbligati, tenendo conto dei limiti fissati per 

la capacità di partecipazione (TABELLA A) 

 

Si precisa che per i residenti AIRE si considerano i valori della denuncia dei redditi 

del coobbligato secondo i parametri indicati nella lettera B. 

 

Dato atto che una metodologia equiparabile a quella della progressione cd. di 

interpolazione lineare è stata condivisa con le parti sociali nell’ambito della 

definizione delle rette per l’asilo nido; 

 

Ritenuto opportuno provvedere al riguardo, nelle more dell’approvazione di uno 

specifico regolamento da sottoporre al Consiglio comunale, fissando a decorrere 

dal mese di aprile dell’anno 2018, i criteri sopra descritti; 

 

Richiamato l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire che l’Ufficio Politiche Sociali, a decorrere dal mese di aprile 

dell’anno 2018 e comunque fino all’ approvazione di uno specifico regolamento 

da sottoporre al Consiglio comunale, si atterrà ai criteri descritti in premessa al 

fine di determinare la quota di compartecipazione dell’assistito e dei coobbligati 

(e in via residuale del Comune) alle rette da pagarsi ai diversi istituti presso i 

quali sono ospitate le persone assistite dal Comune di Urbino; 

2) di abrogare la deliberazione n. n. 100 del 13.11.2012 avente ad oggetto 

“COMPARTECIPAZIONE SPESA PER SOGGIORNI IN STRUTTURE 

RESIDENZIALI-CRITERI ANNO 2012”; 

3) di dare atto che per far fronte alle spese di cui al presente atto le risorse per 

l’anno 2018 sono disponibili al Cap. 700/356, azioni 2967 e 1558, bilancio 

2018. Per gli ulteriori anni le somme di cui trattasi verranno identificate dai 

relativi PEG di riferimento;  

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.” 

 

************ 
 

 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i 

richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
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In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

Responsabile del Settore AFFARI GENERALI E POLITICHE SOCIALI, 

COLONNELLI UMBERTO, 

in data 20-03-2018, Favorevole  
 

 

 

 

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 

in data 26-03-2018, Favorevole  
 

 

 

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

SGARBI VITTORIO ANTONIO 

MARIA   

 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

MAGRINI MAURA   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

   

totale voti favorevoli   n. 5 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  

 
 

****** 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito 

di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

SGARBI VITTORIO ANTONIO 

MARIA   

 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

MAGRINI MAURA   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

   

totale voti favorevoli   n. 5 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
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DELIBERA 

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 



  
 

 
DELIBERA DI GIUNTA n. 48 del 27-03-2018 - pag. 7 - COMUNE DI URBINO 

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 

 
Il Presidente  
GAMBINI MAURIZIO 

 

Il Segretario 
CANCELLIERI MICHELE 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 

18.06.2009 n. 69.  

 

Urbino,  

 

IL SEGRETARIO  
  
 

____________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

 

Urbino,  

IL SEGRETARIO 


