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Spett.le
Ambito Territoriale di …
Presidente Assemblea dei Sindaci
Coordinatore Ufficio di Piano

Brescia, 18 febbraio 2015
Prot. n. 4/p
Oggetto: DPCM 159/2013 – revisione dei regolamenti comunali e di ambito
Dal 1 gennaio 2015 i Comuni devono adeguare i propri regolamenti concernenti l’accesso alle
prestazioni sociali agevolate. Un compito che riteniamo complesso e delicato per le rilevanti novità
contenute nella normativa vigente in materia di compartecipazione al costo, per le incertezze riguardo alla
disponibilità di risorse (sia nel comparto sociosanitario che sociale), per l’elevato livello di contenziosi
raggiunto nel periodo precedente – soprattutto in ordine ai servizi rivolti alle persone con disabilità e
anziani non autosufficienti. Una situazione resa ancora più incerta dalle recenti sentenze del TAR Lazio che
richiederanno ulteriori confronti e approfondimenti tecnici e giuridici.
Per tutti questi motivi, oltre che per quanto disposto dalla L.328/2000 in materia di coinvolgimento
e partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di terzo settore per la definizione delle politiche sociali
territoriali, crediamo sia opportuno e utile “sfruttare” la revisione dei regolamenti comunali avviando una
fase di confronto, anche al fine di ridurre il più possibile il rischio di ulteriori contenziosi e controversie,
favorendo, all’opposto, la condivisione dei problemi e delle risposte.
Auspichiamo inoltre che si possa finalmente giungere alla definizione di criteri omogenei in modo
da ridurre le iniquità e le differenze di trattamento tra persone che utilizzano i medesimi servizi. Pertanto a
tali fini, e nello spirito della DGR 2941/2014 (Piano di Zona – triennalità 2015/2017), chiediamo di poterci
incontrare per esaminare e discutere le bozze degli eventuali regolamenti di zona in corso di definizione.
Distinti saluti
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