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UNIONE DEI COMUNI
“VALLE DEL SAVIO”
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta

Seduta del 20/01/2016 - delibera n. 1
______________________________________________________________________
L'anno (2016), il mese di Gennaio, il giorno venti, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:
Presente

LUCCHI PAOLO
BACCINI MARCO
SALVI ENRICO
MENGACCINI LUIGINO
MOLARI FABIO
ROSSI MONICA

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X

Presiede il Presidente Unione PAOLO LUCCHI
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: DEFINIZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DELLE
GRADUATORIE DI ACCESSO ALL ‘ E.R.P. DI CUI AL CODICE DELLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI E SOCIOABITATIVI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27/2015.

N. prop. (2016 / 1)

Class. 131

PREMESSO che la Giunta di questa Unione con deliberazione n. 82 del 24 novembre 2015 ha
approvato in tutte le sue parti il contenuto del “Programma Attuativo 2015 ed indirizzi 2016” del
Piano Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale (PDSBS) 2013/2015;
EVIDENZIATO che tra gli indirizzi del “Programma Attuativo 2015 ed indirizzi 2016” è
previsto in AREA ORGANIZZAZIONE – l’attività 1.2 “CODICE REGOLAMENTARE UNICO DI
ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI, SOCIO-SANITARI E SOCIO-ABITATIVI” in cui la Giunta ha
espresso l’indirizzo di adottare un unico Codice per regolare l’accesso ai servizi su tutto il territorio
dell’Unione;
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito negli atti sopra richiamati, con la
deliberazione consiliare n. 27 del 21 dicembre 2015, esecutiva, è stato approvato il “Codice delle
Norme Regolamentari in materia di Servizi Sociali, Socio-sanitari e Socio-abitativi”, nel quale sono
confluite anche le norme che disciplinano l’accesso agli alloggi di Edilizia residenziale pubblica ai
sensi della Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel
settore abitativo”, e successive modificazioni ed integrazioni, dotando così questa Unione di un
proprio atto regolamentare in tale materia;
−

-

CONSIDERATO che il Codice di recente approvazione:
all’art. 31 intitolato “Modalità di assegnazione degli alloggi e.r.p.” prevede che “L’Unione dei
Comuni Valle del Savio assegna gli alloggi di e.r.p. su istanza degli interessati in possesso dei
requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, procedendo alla formulazione di graduatorie
aggiornate periodicamente, una per ciascuno dei sei Comuni che la costituiscono, nelle quali
vengono inserite le domande in base ai punteggi attribuiti. La misura delle condizioni di
punteggio viene definita con atto della Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio adottato
con riferimento ai criteri e alle categorie stabiliti ai successivi artt. da 33 a 38….”, previsione
contenuta anche al successivo art. 33 intitolato “Criteri di determinazione dei punteggi” nel
quale al 2° comma viene inoltre stabilito che “I punteggi attribuibili ai richiedenti sono
suddivisi nelle cinque categorie di seguito indicate:
A) condizioni soggettive
B) condizioni di disagio sociale
C) condizioni oggettive
D) condizioni economiche
E) condizione residenziale e anzianità di permanenza in graduatoria”;
agli artt. da 34 a 38 stabilisce i principi e individua le categorie che determinano l’attribuzione
di punteggi;

RAVVISATA pertanto la necessità di adempiere a quanto previsto dagli artt. 31 e 33 del Codice
delle norme regolamentari in materia di servizi sociali, socio-sanitari e socio-abitativi sopra
richiamati, definendo i punteggi da attribuire alle singole categorie indicate negli artt. da 34 a 38 di
detto Codice;
Su conforme proposta del Settore Servizi Sociali;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000 di seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
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1. DI DEFINIRE, in ottemperanza a quanto stabilito agli artt. 31 e 33 del Codice delle Norme
Regolamentari dei Servizi sociali, socio-sanitari e socio-abitativi approvato con deliberazione
consiliare n. 27 del 21 dicembre 2015, i punteggi da attribuire alle singole categorie individuate
agli artt. da 34 a 38, come di seguito riportato:
““Il punteggio complessivo attribuibile ai richiedenti ai fini della formulazione della
graduatoria delle domande di assegnazione di alloggi e.r.p. è stabilito in un massimo di 100
(cento) punti, suddivisi in cinque categorie, per ognuna delle quali è previsto un tetto
massimo:
1)
condizioni soggettive
massimo punti 27
2)
condizioni di disagio sociale
massimo punti 25
3)
condizioni oggettive
massimo punti 20
4)
condizioni economiche
massimo punti 16
5)
condizione residenziale e anzianità di permanenza in massimo punti 12
graduatoria
PUNTEGGI

DI SELEZIONE DELLA DOMANDA

CONDIZIONI SOGGETTIVE

(punteggio massimo attribuibile 27 punti su 100)

A-1

Nucleo formato da ultra-settantacinquenni.

Punti 6

A-2

Nucleo formato da ultra-sessantacinquenni.

Punti 3

A-3

Presenza nel nucleo richiedente di un ultra-settantacinquenne .

Punti 3

A-4

Invalidità totale o non autosufficienza (come definita dalla L.R. 5/1994),
cieco assoluto, sordomuto, riconoscimento gravità dell'handicap ex legge
104/1992.

Punti 10

A-5

Invalidità pari o superiore al 67% ed inferiore al 100%, cieco con residuo
visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi.

Punti 6

A-6

Invalidità pari o superiore al 46% e inferiore al 67%.

Punti 4

A-7
A- 8

Minore con riconoscimento invalidità civile.
Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da un solo genitore e
da figli, di cui almeno uno minorenne.

Punti 8
Punti 5

A- 9

Presenza di figli fiscalmente a carico (punteggio per ogni figlio).

Punti 2

A-10

Giovane coppia i cui componenti siano ambedue di età inferiore a 35 anni,
sposati o conviventi more-uxorio anagraficamente.

Punti 3

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE (punteggio massimo attribuibile 25 punti su 100)
B-1

Nucleo richiedente incluso dai servizi sociali in progetti di assistenza e
recupero a fronte di gravi conflitti familiari e/o violenze in famiglia
(comprovate da presentazione di formale
denuncia-querela, con
pronunciamento della magistratura).

Punti 15

B-2

Nucleo richiedente con componente affetto da gravi patologie, già in carico
ai Servizi Sociali o Socio-Sanitari, che comportano un carico assistenziale
molto elevato e/o a rischio di istituzionalizzazione.

Punti 10
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CONDIZIONI OGGETTIVE (punteggio massimo 20 punti su 100)
C-1

Provvedimento esecutivo di sfratto, o ordinanza comunale di sgombero, che
determini il rilascio coattivo dell’alloggio entro 12 mesi.

Punti 18

C-2

Provvedimento esecutivo di sfratto, o ordinanza comunale di sgombero, che
determini il rilascio coattivo dell’alloggio oltre 12 mesi.

Punti 9

C-3

Sistemazione precaria, accertata dall’autorità competente o procurata dal
Comune o dall’Unione dei Comuni, determinatasi a seguito di sfratto
esecutivo o eseguito.

Punti 18

C-4

Sentenza o provvedimento giudiziale (comprese le sentenze di fallimento ed
i conseguenti decreti di trasferimento della proprietà) muniti di formula
esecutiva, comportanti l’obbligo di rilascio dell’alloggio.

Punti 7

C-5

Allontanamento dall’alloggio messo a disposizione nell’ambito delle
prestazioni connesse a contratti di lavoro, a seguito di interruzione non
volontaria del rapporto di lavoro e per motivo oggettivo, a condizione che
detto rapporto di lavoro abbia avuto durata superiore a due anni.

Punti 5

C-6

Sistemazione provvisoria procurata da oltre 12 mesi dal Comune o
dall’Unione dei Comuni, direttamente o tramite Agenzie o altri soggetti da
essi individuati.

Punti 15

C-7

Perdita dell’alloggio per separazione legale (giudiziale o consensuale
omologata dal giudice) purché dalla sentenza risulti l’obbligo di rilasciare
l’alloggio.

Punti 7

C-8

Alloggio anti – igienico.

Punti 5

C-9

Ambienti impropriamente adibiti ad uso abitativo.

Punti 5

C-10

Sovraffollamento:
1 persona oltre gli standard

Punti 1

2 persone oltre gli standard

Punti 2

3 persone o più oltre gli standard

Punti 3

CONDIZIONI ECONOMICHE (punteggio massimo attribuibile 16 punti su 100)
D-1

Reddito ISEE

Punti 0/8

(da attribuire per fasce di reddito ISEE)
Inferiore a € 5.500,00

Punti 8

da € 5.500,00 a € 8.004,00

Punti 6

da € 8.004,01 a € 11.435,00

Punti 4

da € 11.435,01 a € 14.867,00

Punti 1

oltre € 14.867,00
D-2

Punti 0

Ammontare del canone annuo
Superiore o uguale a 7.200 €/anno

Punti 8

Da 4.801 €/anno a 7.199,99 €/anno

Punti 7

Class. 131

N. prop. (2016 / 1)

Da 2.401 €/anno a 4.800,99 €/anno

Punti 5

Inferiore a 2.400,99 €/anno

Punti 3

CONDIZIONE RESIDENZIALE E ANZIANITA’ DI PERMANENZA IN GRADUATORIA
(punteggio massimo attribuibile 12 punti su 100)
E-1

E-2

Anzianità di residenza nel Comune
Da oltre 5 anni fino a 9 anni

Punti

2

Da oltre 9 anni fino a 13 anni

Punti

4

Da oltre 13 anni fino a 18 anni

Punti

6

Oltre 18 anni

Punti

8

Anzianità di permanenza in graduatoria
Da attribuire per ogni anno di permanenza in graduatoria determinato con
riferimento al termine di scadenza individuato al momento della
presentazione della domanda del richiedente.

Punti 1

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti né sul
bilancio finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente;
Inoltre,
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

GAGGI MATTEO

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell’Unione il giorno 27/01/2016 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 27/01/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 20/01/2016

_________________________________________________________________________________________
E p.c.c. per uso amministrativo
Cesena, 27/01/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa AMADORI MONIA

