Incontro di formazione
L’entrata in vigore della riforma dell’ISEE
Cosa cambia per Comuni e per le persone con disabilità in Lombardia
Con l’approvazione del Dpcm 159/2013, nasce il nuovo ISEE, l’indicatore della situazione economica, destinato ad
influire sulle modalità di richiesta di partecipazione alla spesa dei servizi da parte degli Enti Locali. Nel corso delle
prossime settimane i Comuni dovranno riformulare i propri regolamenti per adeguarli alla nuova normativa. L’attesa
è che l’implementazione delle nuove norme possa mettere ordine in una materia che ha creato notevoli problemi al
rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. In Lombardia la situazione è particolarmente delicata e complessa,
anche per via della sovrapposizione tra “Nuovo Isee” e la legislazione regionale in materia (L.R. 2/2012) che ha
istituito il cosiddetto Fattore Famiglia Lombardo. Leggi le cui prescrizioni non sempre coincidono. Come dovranno
regolarsi i Comuni lombardi? In che modo si potranno garantire alle persone con disabilità equità ed omogeneità di
trattamento?
Destinatari
La proposta si rivolge agli operatori sociali, pubblici e del privato sociale, amministratori e funzionari pubblici, leader
associativi, operatori dei Centri di Assistenza Fiscali. E’ stato richiesto il patrocinio al Consiglio Regionale Ordine
Assistenti Sociali (CROAS).
Venerdì 16 Maggio – ore 14 – 18
Sede Associazione La Nostra Famiglia – Bosisio Parini (LC)
Programma
Ore 14.00 - Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Ore 14.30 – Luisa Bosisio Fazzi, Presidente della Fondazione Orizzonti Sereni
Una storia che viene da lontano: ruolo e posizioni del movimento associativo sul tema della partecipazione alla spesa
dei servizi
Ore 15.30 – 16.30 – Avv. Gaetano De Luca – Servizio Legale LEDHA
Il “Nuovo Isee”: analisi approfondita degli articoli più rilevanti della nuova normativa
Pausa
Ore 16.45 – 18 – Avv. Gaetano De Luca – Servizio Legale LEDHA
Tra “Nuovo Isee e Fattore Famiglia Lombardo: Rapporti della nuova normativa con la normativa regionale lombarda
Nuovo Isee e principi antidiscriminatori (Legge 67/2006 – Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità)
Informazioni ed iscrizioni
Per informazioni ed iscrizioni contattare il Centro Progetto di Vita di Ledha (martedì e venerdì dalle 10.00 alle 16.00 –
02/6570425 oppure cpv@ledha.it )

Ai partecipanti viene richiesto un contributo di €35 + IVA 22% se dovuta. Il versamento può essere effettuato
tramite:
•
•

Conto corrente postale: 15314206 intestato a LEDHA. Causale: Corso ISEE-LNF-BP
Conto corrente bancario, presso Banca Prossima, codice IBAN IT02M0335901600100000007590, sempre
intestato a LEDHA. Causale: Corso ISEE-LNF-BP

Si prega di allegare alla scheda di iscrizione copia dell’avvenuto pagamento

