Centro per la Formazione Professionale
e per l’Educazione Permanente

IL SEMINARIO È GRATUITO
PER GLI ASSOCIATI
ALL’ACL

Seminario

Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159: il sistema della
compartecipazione nei Regolamenti

venerdì 16 novembre 2018

Obiettivi
L’entrata in vigore del nuovo ISEE ha imposto una revisione

dalle ore 9 alle 13

complessiva del sistema di compartecipazione/contribuzione alla
spesa da parte dei Comuni e/o degli Ambiti Distrettuali. In tale
contesto, sono di particolare rilievo le scelte in relazione:
•

ai criteri per accesso alle prestazioni, criteri applicativi delle
tariffe, criteri per concessione di agevolazioni e altri contributi;

•

alle scelte nell’impostazione di un sistema per la ridefinizione

presso la sede di Lodi
del Consorzio per la
Formazione Professionale
e per l’Educazione
Permanente
piazzale G. Forni 3

delle soglie di accesso a prestazioni e/o contributi (es. per
assistenza economica), fasce di compartecipazione degli utenti,
con particolare attenzione alle situazioni di nuclei familiari con
minori e di nuclei con persone disabili e alle problematiche delle
rette in strutture residenziali per minori, disabili e persone
anziane.
La formazione intende analizzare le tematiche indicate per una
gestione chiara da parte degli operatori.
Destinatari
Dirigenti, funzionari, collaboratori e dipendenti di Comuni e di altri
Enti locali, dei settori sevizi sociali, istruzione, affari generali, tributi.
In particolare: funzionari e responsabili dei sistemi di agevolazioni
tariffarie o di procedimenti di erogazione delle prestazioni sociali
legate all’ISEE.
Contenuti
•

L’ISEE livello essenziale delle prestazioni

•

Diversificazione dell’ISEE

•

Le aree di interesse: la disabilità e le prestazioni socio-sanitarie

•

ISEE e prestazioni rivolte a minori

•

Le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo
continuativo

Relatore:
Ettore Vittorio Uccellini,
esperto in servizi sociali
alla persona

•

L’ISEE corrente

•

Il Regolamento: criteri per l’accesso alle prestazioni e quali i metodi tariffari

•

La concessione di contributi economici

•

La compartecipazione per rette in strutture residenziali per minori, disabili e persone anziane.

Analisi di situazioni specifiche
Domande e risposte
Note
Al termine del seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
I materiali proiettati durante il seminario verranno pubblicati nei giorni successivi all’evento sul sito
dell’ACL www.ascolod.it nella sezione Formazione > Materiale didattico.
Il seminario verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.

