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C O P I A

DELIBERAZIONE N. 75 DEL 01/10/2012

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PRESSO LA

STRUTTURA DELL'EX OSPEDALE - MODIFICAZIONE ART. 4.

L’anno 2012 addì uno del mese di Ottobre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari in
seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione;

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

TOSONI ANGELO Sindaco Presente
VESENTINI ANDREA Consigliere Comunale Presente
MARCONI MARTINA Consigliere Comunale Presente
OLIOSI LEONARDO Consigliere Comunale Presente
MENINI CESARE Consigliere Comunale - Presidente Presente
BONFAINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
VALBUSA VANIA Consigliere Comunale Presente
MAZZAFELLI SIMONE Consigliere Comunale Presente
DAL FORNO MARCO Consigliere Comunale Presente
MOLINARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
TURRINA GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente
BENINI SILVANO Consigliere Comunale Presente
MAZZI CORRADO Consigliere Comunale Presente
FORNARI VALENTINA Consigliere Comunale Assente
LUGO MARIA GRAZIA Consigliere Comunale Presente
CORDIOLI NICOLA Consigliere Comunale Presente
PASINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente
PEZZINI ALBINO Consigliere Comunale Assente
SACHETTO FAUSTO Consigliere Comunale Assente
VICENTINI GIORGIO Consigliere Comunale Assente
MORANDINI GIAN LUCA Consigliere Comunale Presente

Presenti n. 17     Assenti n. 4

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. PERUZZI DR. GIOVANNI.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MENINI CESARE, assunta la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sopra l’oggetto
sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne

accusano ricevuta per l’attuazione come da firma che segue:

Uff. Ragioneria:  _________________

Uff. proponente: _________________

Uff. _________: _________________
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Vista la proposta di deliberazione riguardante:

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PRESSO LA STRUTTURA DELL'EX

OSPEDALE - MODIFICAZIONE ART. 4

corredata dei prescritti pareri a norma art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate che si

recepiscono nel presente provvedimento anche per i fini di cui all’art. 3 della Legge 241/1990;

Effettuata la votazione per alzata di mano ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri astenuti nessuno

Consiglieri votanti n. 17

Maggioranza n.   9

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari nessuno

Il Consiglio Comunale approva.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA DELL’ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE SOCIALI – POLITICHE

DELLA FAMIGLIA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PRESSO LA
STRUTTURA DELL’EX OSPEDALE – MODIFICAZIONE ART. 4

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 29/11/2001, esecutiva, veniva approvato il
piano di utilizzo dell'immobile derivante dalla ristrutturazione dell'ex Ospedale sito in Via Roma;
 
Rilevato che nel punto 1) del dispositivo della deliberazione di cui sopra si prevede tra l'altro che l'immobile è
destinato tra l'altro ad Alloggi Protetti consistenti, secondo la disciplina prevista dalla DGR n. 2034/1994,  in
una unità abitativa, singola o aggregata, particolarmente idonea, per localizzazione, dimensione ed
organizzazione interna, a consentire il mantenimento dell'autonomia di vita dell'utente, il quale può fruire di
varie forme di sostegno mediante un collegamento con il Centro Servizi;
 
Dato atto che con deliberazione del C.C. n. 13 del 26/02/2002, esecutiva, si è proceduto all’approvazione del
Regolamento comunale per l’assegnazione di alloggi protetti presso la struttura dell’ex Ospedale;

Visto in particolare l’art. 4 del Regolamento in questione che prevede che gli alloggi protetti sono destinati a
persone anziane autosufficienti di età pari o superiore ai 60 anni età;

Ritenuto, anche in considerazione dell’attuale assetto normativo in materia di riforma del sistema
previdenziale che ha comportato un innalzamento dei limiti di età per avere diritto alle prestazioni
previdenziali, procedere ad una armonizzazione del requisito dell’età per avere diritto all’assegnazione
dell’alloggio protetto elevando il requisito dell’età a 65 anni;

Ritenuto pertanto procedere alla modificazione dell’art. 4 del regolamento di che trattasi come segue:

ART 4 – DESTINATARI

Gli alloggi protetti sono destinati a persone anziane autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni di età:
 
- che siano  residenti nel Comune di Valeggio Sul Mincio da almeno 5 anni alla data di presentazione della

domanda di accoglimento.
 
Qualora via sia la disponibilità di posti da assegnare  potranno essere accolte le domande relative a persone
anziane autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni di età:
 
- che siano nati a Valeggio Sul Mincio e non siano più residenti;
 
ovvero
 
-       che siano stati residenti a Valeggio Sul Mincio per almeno cinque anni..

S I     P R O P O N E

1) Di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende ripreso in ogni sua parte.

2) Di modificare, tenuto conto delle motivazioni citate in premessa e che qui si intendono riprese in ogni
loro parte, l’art. 4 del Regolamento per l’assegnazione di alloggi protetti presso la struttura dell’ex
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Ospedale,  dando atto che con la modifica di cui in premessa l’art. 4 viene novellato come segue:

ART 4 – DESTINATARI

Gli alloggi protetti sono destinati a persone anziane autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni di età:
 
- che siano  residenti nel Comune di Valeggio Sul Mincio da almeno 5 anni alla data di presentazione della

domanda di accoglimento.
 
Qualora via sia la disponibilità di posti da assegnare  potranno essere accolte le domande relative a persone
anziane autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni di età:
 
- che siano nati a Valeggio Sul Mincio e non siano più residenti;
 
ovvero
 
-       che siano stati residenti a Valeggio Sul Mincio per almeno cinque anni..

3) Fermo tutto il resto.

IL PROPONENTE

F.to Marco Dal Forno
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ALLEGATO

 

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PROTETTI PRESSO LA STRUTTURA DELL’EX
OSPEDALE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/02/2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 dell’1/10/2012

 

ART. 1 OGGETTO
 
Il Comune di Valeggio sul Mincio riconosce come fondamentale nell'ambito della comunità locale la
promozione e la tutela dei diritti degli anziani, la loro qualità della vita e pertanto, si adopera al fine di
concretizzare una gamma di servizi territoriali che permettano il mantenimento dell'anziano nel proprio
ambiente di vita.
 
Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione, la quota partecipativa dell'utenza e le relative norme di
comportamento degli alloggi protetti ubicati nell'immobile denominato "Ex ospedale" e destinato a Casa di
Riposo per anziani non autosufficienti, Centro Servizi, Alloggi Protetti.
 
ART. 2 DEFINIZIONE
 
Gli alloggi protetti di cui al presente provvedimento consistono in una unità abitativa, singola o aggregata,
particolarmente idonea, per localizzazione, dimensione ed organizzazione interna, volta a consentire il
mantenimento dell'autonomia di vita dell'utente, il quale può fruire di varie forme di sostegno mediante un
collegamento con un Centro Servizi.
 
Il complesso degli alloggi protetti ai sensi della DGR 10/05/1994  n. 2034 si configurano come Residenza
Assistenziale e sono disciplinati dal Regolamento Regionale n. 8 del 17/12/1984 pertanto non soggiacciono
alla disciplina di cui all'art. 3 lett. e) della  L.R. n. 02/04/1996 n. 10.
 
 
ART. 3 TIPOLOGIA E CLASSIFICAZIONE
 
Gli alloggi protetti sono costituiti da abitazione aggregate, dislocate su due piani fuori terra e possono, a
seconda della loro dimensione, ospitare una o due persone per ogni alloggio.
 
Gli alloggi protetti del fabbricato ex Ospedale sono pari a n. 28 unità.
 
 

ART. 4 DESTINATARI

 
Gli alloggi protetti sono destinati a persone anziane autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni di età:
 
- che siano residenti nel Comune di Valeggio Sul Mincio da almeno 5 anni alla data di presentazione della

domanda di accoglimento.
 
Qualora via sia la disponibilità di posti da assegnare potranno essere accolte le domande relative a persone
anziane autosufficienti di età pari o superiore ai 65 anni di età:
 
- che siano nati a Valeggio Sul Mincio e non siano più residenti;
 
ovvero
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- che siano stati residenti a Valeggio Sul Mincio per almeno cinque anni.
 
ART.5 DOMANDA
 
L'interessato deve presentare una richiesta indirizzata al Comune di Valeggio Sul Mincio corredata dai
seguenti documenti:
 
- Certificato di autosufficienza" rilasciato a cura del proprio medico curante o altro medico abilitato;
- Certificato di residenza ovvero certificazione sostitutiva;
- Certificato di stato famiglia ovvero certificazione sostitutiva;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DLGS n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
- Dichiarazione di non essere proprietario o usufruttuario di immobili o di essere proprietario di immobili

dichiarati inabitabili;
- Fotocopia della carta d'identità;
- Fotocopia del codice fiscale;
- Fotocopia della tessera sanitaria;
- Impegnativa di assunzione della spesa debitamente sottoscritta;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- Impegnativa di assunzione della spesa da parte del Comune o di altri Enti e limitatamente ai casi di

povertà
 
ART. 6 ASSEGNAZIONE
 
L'alloggio protetto è assegnato dal Responsabile del Settore sulla scorta di una apposita graduatoria che
verrà formulata annualmente in base ad un bando comunale approvato con determinazione del Responsabile
del Settore che tenga conto di quanto previsto dagli articoli precedenti e dal reddito ISEE (vedi disciplina
regolamentare vigente in materia) del richiedente l'alloggio.

La graduatoria di merito viene determinata come segue:
 
-  reddito ISEE minore
 
in caso  parità prevale nell'ordine:

- l'età del richiedente considerando quella più alta
 
- la data di presentazione della domanda al protocollo generale del Comune
 
 
ART. 7 DEROGHE
 
Per particolari situazioni la Giunta Comunale può assegnare momentaneamente un alloggio protetto in
deroga al presente regolamento,  previa relazione motivata dal parte dell'Ufficio dei Servizi Sociali.
 
 
ART. 8 RETTA
 
Gli assegnatari dell'alloggio protetto sono tenuti al pagamento di una retta mensile pro-capite.
 
Al momento della presentazione della domanda, l'assegnatario, deve sottoscrivere una impegnativa di spesa
a garanzia del pagamento.
 
L'impegnativa per il pagamento della retta può essere sottoscritta anche da un  familiare.
 
La retta viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale tenuto conto di quanto segue:
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- spesa del personale compresi gli oneri riflessi;
- acquisti di beni e prestazione di servizi;
- manutenzione ordinaria del fabbricato;
- andamento del costo della vita;
- spese generali di gestione (ascensore, pulizia e riscaldamento spazi comuni, luce scale etc.)
 
La retta sarà diversificata a fasce  a seconda del reddito ISEE dell'assegnatario dell'alloggio che verranno
determinate annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione della retta.
 
 
ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE
 
A garanzia del pagamento della retta gli assegnatari dell'alloggio protetto sono tenuti a depositare una
somma pari a due mensilità a titolo di cauzione.
 
Tale somma sarà restituita in caso di dimissioni o abbandono dell'alloggio a qualunque causa, fermo
restando l'incameramento del deposito cauzionale qualora l'assegnatario dell'alloggio non l'abbia
adeguatamente conservato.
 
ART. 10  PAGAMENTO
 
L'assegnatario è tenuto al pagamento anticipato della retta, la quale deve essere pagata entro i primi cinque
di ogni mese presso la Tesoreria Comunale.
 
 
 
ART. 11 SPESE PER LE UTENZE
 
Ogni alloggio è dotato di contatori autonomi per la registrazione dei consumi di energia elettrica ed acqua che
verranno addebitati all'assegnatario dell'alloggio.
 
 
 
ART. 12 LISTINO DELLE PRESTAZIONI
 
A fronte del pagamento della retta l’assegnatario usufruisce di:
 
- ospitalità in alloggio protetto per persona singola o per due persone secondo lo stato di famiglia e le

esigenze personali;
- garage/posto macchina per uso esclusivo dell'assegnatario previa opportuna richiesta;
- stanza per deposito e custodia oggetti e mobilia in disuso;
- frequentazione del Centro Servizi:
- assistenza socio sanitaria ed assistenziale secondo le proprie necessità;
- servizi ad uso collettivo quali: sale di animazione, socializzazione, laboratorio di bricolage, sala riunioni,

attività e vita di relazione volte al mantenimento dell’autonomia personale e dello stato di salute, bar,
biblioteca, altri servizi attivati;

- servizio di barbiere e parrucchiere (a pagamento);
- servizio di podologia, pedicure, manicure (a pagamento);
- servizio di riabilitazione (a pagamento);
- bagno assistito e cura della persona (a pagamento);
- servizi extra a pagamento, quali: uso del telefono, lavaggio biancheria personale, consumazione dei pasti

ed  altre specifiche richieste da valutare.
 
ART. 13 DECADENZA
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Il diritto ad usufruire dell’alloggio protetto decade:
 
a) quando la persona assegnataria perde lo stato di autosufficienza;
a) quando la persona assegnataria non paga la retta nei tempi concordati;
b) quando la persona risulta proprietaria di immobili
 
 
A – qualora la persona assegnataria dell’alloggio protetto, con il passare del tempo, vada incontro ad uno
stato di non autosufficienza, che comunque dovrà essere dichiarato e / o  certificato dal medico curante o dal
medico della struttura, perde il diritto dell’assegnazione. L’Amministrazione, qualora la persona o i familiari lo
richiedano, può trasferire l'assegnatario nell’attigua Casa di Riposo per non autosufficienti di Valeggio sul
Mincio. In questo caso si applicano i regolamenti vigenti per l’accoglienza nella Casa di Riposo. La retta è a
carico dell’interessato o dei tenuti agli alimenti.
 
B – trascorsi 15 giorni dalla scadenza per il pagamento della retta, Il responsabile del Settore  invia tramite
lettera a.r., alla persona assegnataria o alla persona che ha firmato l’impegnativa di spesa, una diffida a
saldare il proprio debito entro 10 giorni. Trascorsi i 10 giorni senza esito positivo, la persona viene dichiarata
decaduta dall’assegnazione e viene allontanata senza che sia necessaria alcuna formalità giudiziaria.
Eventuali giustificazioni verranno valutate dall’Amministrazione Comunale previa relazione da parte
dell'Ufficio dei servizi Sociali.
 
C – qualora la persona assegnataria di un alloggio protetto risulti proprietaria di immobili che, nella fase
istruttoria della richiesta, non abbia provveduto a dichiarare, viene dichiarata decaduta dal diritto di godimento
dell’alloggio protetto e contestualmente viene allontanata. Eventuali giustificazioni verranno valutate
dall’Amministrazione Comunale previa relazione da parte dell'Ufficio dei servizi Sociali.
Qualora vi sia la disponibilità di alloggi protetti,  la Giunta Comunale  tenuto conto dello stato di premorienza e
dell’interesse generale, può autorizzare l’assegnazione di un alloggio protetto a persona/e proprietari di
immobili che cedano, con atto notarile, la proprietà al Comune. Il cedente avrà garantito l’uso dell’alloggio
protetto fino a quando rimarrà lo stato di autosufficienza, dopodichè il Comune assumerà il pagamento della
retta in Casa di Riposo con la sola richiesta di versamento della pensione in possesso dell’anziano. E’
garantita nella disponibilità dell’anziano una quota mensile per le piccole spese personali che verrà fissata
annualmente dalla Giunta Comunale.
 
ART. 14 - CASI PARTICOLARI
 
Qualora in un alloggio protetto assegnato a due persone, ne rimanga una sola per vari motivi (separazione,
abbandono, morte, etc.) il Comune può secondo il seguente ordine di priorità:
 
a) trasferire la persona in monolocale da un posto letto
a) stabilire che la persona rimanga nell'alloggio assegnato, accogliendone un'altra
b) stabilire che la persona rimanga nell'alloggio assegnato pagando una retta doppia.
 
La persona può rimanere nell'alloggio già assegnato senza alcuna variazione della retta solo  nel caso in cui
non risulti disponibile un alloggio protetto da un posto.
 
ART. 15 GESTIONE
 
Gli alloggi protetti sono gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dal
presente regolamento.
 
Ogni ospite provvede alla manutenzione ordinaria dell'alloggio. Il Comune provvede alla manutenzione
straordinaria degli spazi comuni e dell'intero edificio.
 
Allo scopo il Sindaco  provvede a nominare un responsabile al quale affidare la gestione operativa dell’intero
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complesso secondo l'apposita disciplina contenuta nel Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei
servizi.
 

NORME DI COMPORTAMENTO
 
ART. 16
 
I residenti godono della massima libertà e possono entrare ed uscire a qualsiasi ora.
Alla sera il portone d'ingresso verrà chiuso alle ore 20.00.
Gli ospiti  dispongono di una chiave della porta esterna, che dovrà essere sempre chiusa accuratamente
tranne negli orari di apertura del Centro.
La porta di ingresso dell’alloggio protetto deve essere chiusa a chiave per assenze temporanee.
Nel caso di assenza prolungata, l’assegnatario deve consegnare la chiave al responsabile di cui all'art. 15.
 
ART. 17
 
Al fine di proteggere il riposo comune, i residenti devono evitare rumori di qualsiasi tipo (radio, televisione,
ecc.) dalle ore 22 alle ore 7 e dalle ore 13 alle 14:30.
 
ART. 18
 
Non è consentito introdurre e tenere permanentemente nell’alloggio protetto animali domestici, (cani, gatti,
criceti, scoiattolini, ecc.).
 
 ART. 19
 
Gli ospiti devono mantenere l’alloggio in ordine e consentire al responsabile di cui all'art. 15 ed al medico
sanitario responsabile del distretto sanitario o delegato, di entrare nell’alloggio protetto per una verifica delle
condizioni igieniche e sanitarie della persona e della casa, ogni qual volta l'ufficio dei servizi sociali  lo ritenga
opportuno.
 
La pulizia interna all’alloggio protetto farà carico all’assegnatario mentre le pulizie generali degli spazi comuni
– cortile, sale, corridoi, scale, ascensore, ecc. – farà carico al Comune.
 
La manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile fa carico al Comune.
 
ART. 20
 
Gli ospiti possono ospitare occasionalmente nell’alloggio altre persone (parenti) previa autorizzazione del
responsabile di cui all'art. 15.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENINI CESARE F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PERUZZI DR. GIOVANNI

_____________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì  ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio.

A  T  T  E  S  T  A

- che la presente deliberazione:
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000).

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________
[ X ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE

PERUZZI DR. GIOVANNI


