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Deliberazione Numero 05 del 04/03/2009 
 
OGGETTO: 
REGOLAMENTI PER LE PROVVIDENZE SOCIALI IN FAVORE DE LLE FAMIGLIE.  
  
L’ anno duemilanove, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 21.15, presso la Sala Convegni 
dell'Incubatore d'Imprese di Peccioli, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell’Unione 
Valdera dietro convocazione in data 24/02/2009 diramata dal Presidente del Consiglio ai sensi 
dell’art.26, comma 3, dello Statuto dell’Unione Valdera. 
 
Risultano presenti i Signori: 

MARCONCINI PAOLO-Presidente Unione P 
BAGNOLI MARTINA- Presidente Consiglio P 
BOCCI LUCA  P 
BOTTONI ALESSANDRO P 
BUTI ARIANNA Ass. 
BUTI MARCO P 
CAGLIERI BELINDA P 
CECCHINI ARIANNA P 
CHIARUGI ROBERTO P 
CIANGHEROTTI RENZO Ass. 
DEL GRANDE MANUELA P 
DE VITO PIETRO ANTONIO Ass. 
FALASCHI FABRIZIO P 
FERRETTI PAOLA P 
FORTI FRANCO P 
GEMMI SIMONE Ass. 
LAZZERI FRANCESCO Ass. 
MAFFEI ALVARO P 
MANCINI MARIA GRAZIA P 
MARTINOLI BRUNO  P 
MARTOLINI FABRIZIO P 
MASSETANI MARCO Ass. 
NOCCHI FRANCESCO P 
PARRI MASSIMO Ass. 
PELOSINI PAOLO Ass. 
 

 

PICCHI OLIVIA P 
PIU PAOLO P 
RIPANUCCI MAURIZIO P 
ROMITI CINZIA P 
SARTINI SAURO Ass. 
SCARPA DORIANO P 
SILVESTRI SIMONE P 
TADDEI ROBERTO Ass. 
TAGLIOLI FABIO P 
TARDINI ALBERTO P 
TICCIATI ROBERTO Ass. 
TONCELLI MAURO Ass. 
TOSI MICHELE P 
TREMOLANTI ANGIOLO P 
VIGNALI CLAUDIA Ass 
ZITO GIACOMO P 
 
Risultano altresì presenti, con diritto di 
intervento ma senza diritto di voto, ai sensi 
dell’articolo 22 comma 10 dello Statuto 
dell’Unione Valdera, i Signori: 

BULLERI IVAN P 
ORSINI GIANPAOLO P 
 

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 
Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell’Unione Valdera. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ai sensi dell’art.26 
comma 7 dello Statuto dell’Unione Valdera, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Indi, 
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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE VALDERA 
 

Vista la L.R. 12 novembre 2007, n. 57, “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 41 
(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”); 
 

Rilevato, più in particolare, che l’art. 47 della L.R. 41/2005, come modificato dalla L.R. 57/2007 
prevede che: 

• Il concorso degli utenti al sistema integrato dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-
sanitari è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica dei richiedenti, 
effettuata con lo strumento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 
disciplinato dal D.Lgs. 109/1998 e dal D.Lgs. 130/2000 (art. 47, comma 1); 

• Il piano integrato sociale regionale individua ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla 
disciplina dell’ISEE, con particolare riferimento alle situazioni di disabilità grave (art. 47, 
comma 2) 

• gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le Società della Salute esistenti adeguano i 
regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-
sanitarie, prevedendo come criterio prioritario, relativamente alle modalità di 
compartecipazione ai costi da parte degli utenti, la valutazione della situazione economica 
dei richiedenti effettuata attraverso il calcolo dell’ISEE (art. 47, comma 2 bis) 

• l’adeguamento dei regolamenti di cui sopra avviene in modo coerente con gli atti della 
programmazione regionale e zonale (art. 47, comma 2 ter) 

 

Considerato che l’art. 7 della citata L.R. 57/2007 prescrive che l’adeguamento dei regolamenti, di 
cui all’art. 47, comma 2 bis, della L.R. 41/2005, deve essere effettuato entro un anno dalla sua 
entrata in vigore; 
 

Appurato che la Giunta SdS Valdera, in qualità di ente responsabile della programmazione degli 
interventi socio-sanitari territoriali della Zona Valdera, ha adottato il quadro completo dei 
regolamenti in ambito socio-sanitario territoriale; 
 

Visti gli schemi dei regolamenti per le provvidenze sociali in favore delle famiglie presentati ai 
Consiglieri, e uditi gli emendamenti relativi al Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle 
compartecipazioni illustrati dal Presidente della Società della Salute della Valdera Renato Lemmi e 
riportati di seguito:  

 all'articolo 8, "Accertamenti e controlli", dopo il testo già presente, aggiungere quanto 
 segue: 
 "I controlli dall'Unione Valdera sono effettuati su un campione estratto fra tutti gli ISEE 
 presentati nei comuni della Valdera. Del campione fanno comunque parte, e quindi sono 
 controllati in ogni caso, tutti gli ISEE uguali a 0 (zero). 
 I controlli hanno per oggetto tutte le parti costitutive della Dichiarazione Sostitutiva unica e 
 cioè: Dati anagrafici, Redditi, Patrimoni. 
 Ai soggetti dichiaranti oggetti dei controlli viene inviata comunicazione di avvio 
 procedimento." 

 aggiunto in chiusura al regolamento un ulteriore articolo, numero 11, con il seguente testo: 
 "Articolo 11 - Disposizioni finali 
 Ogni altro regolamento o disciplinare in vigore nella zona Valdera riguardante 
 l'applicazione dell'ISEE si intende abrogato." 
 

Viste pertanto le proposte dei regolamenti per le provvidenze sociali in favore delle famiglie 
riportati in allegato come indicato di seguito, per formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

a. “Regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali”, riportato in allegato sotto la lettera "A"; 

b. ”Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del 
sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" che, integrato dalle modifiche 
sopraindicate, è riportato in allegato sotto la lettera "B"; 

c. “Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno", riportato in 
allegato sotto la lettera "C"  



3 
---- 

Deliberazione del Consiglio dell’UNIONE VALDERA n.05 del 04/03/2009 

d. "Regolamento per i servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità 
familiari”, riportato in allegato sotto la lettera "D"; 

 

Ritenuto necessario procedere alla loro approvazione da parte del Consiglio dell’Unione Valdera, 
ente titolare delle funzioni nelle materie di competenza dei regolamenti suddetti, in forza a quanto 
previsto dall'articolo 9 comma 1 dello Statuto dell'Unione Valdera; 
 

Appurato che i nuovi regolamenti tengono conto e sono coerenti anche con le sopravvenute 
normative ed indicazioni regionali, in particolare con quanto disposto dalla L.R. 18/12/2008 n.66; 
 

Ritenuti i regolamenti proposti (vedi allegati "A", "B", "C" e "D") meritevoli di approvazione; 
 

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 
 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 02/03/2009, dal dirigente responsabile dell'Area 
Sociale ed Educativa: “Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente 
provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa 
o diminuzione di entrata";  
 

Udita la discussione del Consiglio in merito; 

A seguito del dibattito, posta in votazione la proposta di cui sopra; 
Sono nominati scrutatori i Consiglieri Tardini Alberto, Buti Marco e Falaschi Fabrizio. 
Si procede quindi con la votazione a scrutinio palese che ha avuto il seguente risultato: 
Presenti n. 28 
Votanti n. 22 
Voti favorevoli n. 21 
Voti contrari n. 1 (Taglioli Fabio) 
Astenuti n. 6 (Bocci Luca, Del Grande Manuela, Falaschi Fabrizio, Forti Franco, 

Martolini Fabrizio e Zito Giacomo) 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate; 

2. di approvare i regolamenti elencati di seguito: 
            -“Regolamento per l’accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali”, allegato sotto la lettera "A" 
            -”Regolamento per l'applicazione dell'ISEE alle compartecipazioni per le prestazioni del 

sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali", allegato sotto la lettera "B" 
            -“Regolamento per il sostegno economico alle persone in stato di bisogno", allegato sotto 

la lettera "C" 
             -"Regolamento per i servizi di assistenza domiciliare e di sostegno alle responsabilità 

familiari”, allegato sotto la lettera "D" 
3. di dare atto che i suddetti Regolamenti  risultano adeguati alle prescrizioni dell’art. 47 della 

L.R. 41/2005, come modificata dalla L.R. 57/2007 (con riferimento all’utilizzazione dell’ISEE 
ai fini della determinazione della compartecipazioni ai costi da parte degli utenti) e risultano 
coerenti con gli atti della programmazione zonale e regionale in particolare con quanto 
disposto dalla L.R. 18 dicembre 2008 n.66;  

4.  di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 
1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Presidente del Consiglio     Il Segretario verbalizzante 
F.to MARTINA BAGNOLI     F.to ADRIANA VIALE 
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ALLEGATO "A"  
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ALLEGATO "B"  
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ALLEGATO "C"  
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
 
REGOLAMENTI PER LE PROVVIDENZE SOCIALI IN FAVORE DE LLE FAMIGLIE.  
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
  
Pontedera, 02/03/2009 
         
 
 

Il Dirigente dell'Area Sociale ed Educativa 
dell'Unione  Valdera  

 
F.to Giovanni Forte   
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 11/03/2009. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pontedera, lì  11/03/2009  

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 

 
 
 
 


