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Soggiorni di sollievo per persone con disabilità - anno 2013 -  Modifica e integrazione dei 
criteri  approvati  con  Delibere  di  Giunta  Comunale  n.  1544/2007  e  n.   1071/2012   per 
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LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che

da  anni  l’Amministrazione  Comunale  provvede  a  sostenere  economicamente  le  persone  con 
disabilità  perché  possano  godere  di  un  periodo  di  vacanza  in  località  climatiche  garantendo 
contestualmente un periodo di sollievo per le famiglie che li accudiscono durante l’anno;

l’attuale  situazione  economica  costringe  tutte  le  Amministrazioni  ad  un  intenso  lavoro  di 
razionalizzazione e ottimizzazione dei servizi erogati;

nel contesto più generale del contenimento della spesa di bilancio, l’Amministrazione Comunale, 
comunque, intende supportare le famiglie e le persone con disabilità garantendo anche per l’anno 
in corso contributi finalizzati ai soggiorni; 

Considerato che

con deliberazione di Giunta comunale n. 1071/2012 nell’ottica della necessaria spending review, 
sono state approvate modifiche e integrazioni  dei criteri approvati con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 1544/2007;

in  attesa  della  definizione  della   normativa  relativa  all’applicazione  dell’ISEE  con  il  presente 
provvedimento si intende confermare quanto in precedenza deliberato, con le modifiche che di 
seguito si evidenziano, al fine di garantire al maggior numero di persone con disabilità la fruizione 
del contributo per i soggiorni estivi:

• le persone con età compresa tra i  14 e i 65 anni che siano già in carico ad un 
servizio comunale (NDD, CDD, CSE, SFA, …) ovvero  non in carico ad alcun servizio del 
Comune, con disabilità certificata dal 75% e che presenteranno domanda di contributo per i 
soggiorni di sollievo organizzati dal Comune, comparteciperanno con una parte del costo 
del soggiorno;
• gli importi per la compartecipazione al costo del soggiorno, previsti dalla DGC n. 
1071/2012  citata,  vengono  modificati  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  di  seguito 
riportata, ad eccezione delle prime tre fasce e  ultime due fasce che rimangono invariate;
• si  rende  infatti  necessario  prevedere,  in  considerazione  della  indispensabile 
riduzione  di  spesa,  due  diverse  modalità  di  compartecipazione  al  costo  del  servizio, 
inserendo accanto a una quota di compartecipazione fissa, come previsto dalle delibere in 
precedenza adottate e sopra citate, anche una quota di compartecipazione variabile pari al 
40%  della  differenza  tra  il  costo  effettivo  del  soggiorno  e  l’importo  fisso  di 
compartecipazione previsto dalla tabella;
Detto  criterio  non  si  applicherà  alle  prime  tre  fasce,  al  fine  salvaguardare  le  persone 
maggiormente in stato di bisogno.
                                  

Reddito annuo procapite 
per componente del
nucleo familiare

partecipazione al costo della 
vacanza- importo fisso

partecipazione al costo della 
vacanza- importo variabile

fino a € 2 740,00 € 75,00 -
€ 2.740,00 - € 3.836,00 € 130,00 -
€ 3.836,00 - € 4.932,00 € 185,00 -
€ 4.932,00 - € 6.028,00 € 225,00 

+ 40% della differenza tra il 
costo effettivo del soggiorno e 

l’importo fisso di 
compartecipazione 

€ 6.028,00 - € 7.124,00 € 340,00
€ 7.124,00 - € 8.220,00 € 406,00
€ 8.220,00 - € 9.316,00 € 485,00
€ 9.316,00 - €  10.412,00 € 565,00
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€ 10.412,00 - € 11.508,00 € 632,00
€ 11.508,00 - € 12.604,00 € 771,00
€ 12.604,00 - € 13.699,00 € 904,00
€ 13.699,00 - € 14.794,00 80% costo -
oltre € 14.794,00 90% costo -

• le persone con disabilità e con percentuale di invalidità dal 75% in carico e non in carico ai 
servizi  comunali  che  non  scelgono  i  soggiorni  del  Comune  e  che  intendono 
autonomamente  organizzare  la  propria  vacanza  assistita,  nonché  coloro  per  i  quali 
l’Amministrazione già corrisponde,  in  tutto  o in  parte,  la  retta  relativa  all’inserimento in 
struttura  residenziale,  in  quest’ultimo  caso  indipendentemente  dalla  percentuale  di 
invalidità, anticiperanno tutto il costo del soggiorno scelto in base alla propria preferenza e, 
successivamente   alla  presentazione  della  fattura,  riceveranno  un  contributo  fisso  dal 
Comune pari a € 300,00;

• la concessione del contributo di  € 300,00  sarà possibile solo nel  caso in cui il  nucleo 
familiare abbia un reddito netto  risultante dalla   ultima dichiarazione dei redditi, pari o 
inferiore a due volte l’ importo del  minimo vitale,  riparametrato in  base al  numero dei 
componenti del nucleo;

• per la fascia adolescenti e giovani con disabilità, di età compresa fra i 14 e i 25 anni, per cui 
verrà  presentata  domanda,  dovranno  essere  organizzati  soggiorni  che  tengano  in 
considerazione le specifiche esigenze dell’età;

• le persone con disabilità potranno fruire di un solo turno di vacanza (massimo 14 giorni);

• i criteri per un’eventuale graduatoria da utilizzare nel caso in cui lo stanziamento  previsto 
non riesca a soddisfare tutte le richieste pervenute,  sono il reddito familiare, le condizioni 
sociali del nucleo,  l’ età dei genitori della persona disabile, la presenza di  ulteriori soggetti  
con disabilità nel nucleo familiare e la gravità della situazione di disabilità, dando priorità 
alle persone che siano in possesso della certificazione di gravità ex art 3 c.3 della L. 104;

con successivi provvedimenti del Direttore del Settore Servizi per le Persone con Disabilità e per la 
Salute Mentale verranno adottati tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

Valutato  che

occorre assegnare la spesa pari a € 230.000,00, che rientra nell’elenco di attività e servizi   di 
estrema importanza ed indifferibilità individuati con Deliberazione di Giunta comunale n. 753/2013 
per i quali è consentita l’assunzione di spese, nelle more dell’approvazione del Bilancio  2013;

è opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134 
comma 4  del  D.lgs  n.  267/2000,  al  fine  di  poter  erogare  nel  periodo  estivo  i  contributi  per  i  
soggiorni;

Visti

• gli artt. 48, 49, 134 IV del  D. Lgs. 267/2000
• la Legge 328/2000 art 6 e 14  
• gli artt. 5  h e 8 a e g della Legge n.  104/1992 e s. m. i.
• il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e il  D.P.C.M.  del 28/12/2011 allegato 2 punto 8;
• il Regolamento per gli interventi e servizi sociali del Comune di Milano
• le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 1544/2007 e n. 1071/2012
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• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.06.2012 di approvazione del Bilancio 
di  Previsione  2012,  Bilancio  Pluriennale  2012-2014  e  Relazione  Previsionale  e 
Programmatica;

• le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 11/2013 e n. 753/2013;
• i  pareri di regolarità tecnica e contabile del Direttore del Settore Servizi per le Persone con 

Disabilità e per la Salute Mentale e del Ragioniere Generale, espressi ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs. 267/2000.

• il parere di legittimità espresso dal  Segretario Generale.
                                                              

DELIBERA

1) di  approvare  i  criteri  esposti  nella  premessa della  presente Deliberazione a modifica  e 
integrazione di quelli approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1544/2007 e n. 
1071/2012;

2) di  stabilire  che,  in  caso  cui  lo  stanziamento   previsto  non riesca  a  soddisfare  tutte  le 
richieste pervenute,  verrà predisposta  una graduatoria  sulla base dei  criteri  esposti  nel 
presente provvedimento;

3) di assegnare la spesa di € 230.000,00 a carico del capitolo 374.5.06, finanziamento con 
mezzi correnti di bilancio;

4) di dare atto che la spesa verrà effettuata nel rispetto dei  limiti  di  cui  al   d.lgs.  118 del 
23/6/2011 e al d.p.c.m. 28/12/2011 allegato 2 punto 8;

5) di dare atto che la spesa non rientra nelle limitazioni  previste dagli artt.  6 e 8 del D.L 
78/2010 convertito in Legge 122/2010;

6) di dare atto che il Direttore del Settore  Servizi  per le Persone con Disabilità e per la Salute 
Mentale adotterà tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

7) di  dichiarare,  per  le  motivazioni  esposte  nelle  premesse,  il  presente  provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 IV comma del d. lgs. N. 267/2000.
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