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Art. 49 

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 e norme su altri servizi con concorso economico 
regionale  

1.  
L'articolo 49 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la 

promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:  

"Art. 49 

Concorso alla copertura del costo dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari  
1. La Giunta regionale, con propria direttiva, acquisito il parere del Consiglio 

delle Autonomie locali, sentita la commissione consiliare competente, definisce gli 
indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo dei servizi sociali e 
socio-educativi, sulla base del principio di progressività in ragione della capacità 
economica dei soggetti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione , e nel rispetto dei 
principi di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998 , prevedendo comunque ulteriori 
criteri a tutela della condizione delle famiglie numerose, ai sensi dell'articolo 31 della 
Costituzione . 

2. In via transitoria e in attesa della definizione dei livelli essenziali di 
assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di 
compartecipazione della persona assistita ai costi, non coperti dal Fondo regionale per 
la non autosufficienza, delle prestazioni relative ai servizi socio-sanitari a favore delle 
persone non autosufficienti anziane o disabili. 

3. Nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della 
capacità economica degli utenti non autosufficienti, nonché di quelli in materia di 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con specifica direttiva della 
Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, da sottoporre 
a verifica dopo il primo biennio di applicazione, sono definite le modalità di concorso 
da parte degli utenti al costo alle prestazioni relative ai seguenti servizi socio-sanitari: 
assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e residenziali. La direttiva tiene conto 
dei seguenti criteri: 
a) applicazione, in via generale, dell'indicatore della situazione economica del solo 

assistito; 
b) previsione, quale criterio ulteriore, ai fini della valutazione della situazione 

economica equivalente dell'assistito, del computo di eventuali indennità di carattere 
previdenziale e assistenziale percepite dall'utente, considerate esenti ai fini IRPEF, da 
definirsi nella stessa direttiva, fatte salve le indennità di natura risarcitoria; 
c) individuazione di limiti percentuali, differenziati per tipologia di servizio, della 

quota dei redditi esenti ai fini IRPEF, comunque incidenti sulla determinazione della 
contribuzione ai costi; 
d) in deroga al criterio previsto alla lettera a), allargamento della valutazione 

economica ai familiari conviventi, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo n. 109 del 1998 , nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o 
figlio disabile del soggetto assistito, siano costretti per il sostentamento e per il 
mantenimento del proprio equilibrio di vita a far riferimento ai redditi dell'assistito; 
e) per i servizi residenziali per anziani, trovano applicazione i criteri previsti alle 

lettere b) e d), nonché, quali criteri ulteriori, la valutazione del patrimonio costituito 
da beni immobili e mobili registrati nonché la previsione, nel caso di impossibilità 
dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, della richiesta di 
compartecipazione al costo del servizio ai familiari in linea retta entro il primo grado in 
ragione della loro situazione economica; tale situazione è determinata tenendo conto 
del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico; è 
comunque fatta salva una quota minima di reddito spettante all'assistito per fare 
fronte alle spese personali; 
f) previsione di un margine di variabilità delle soglie di contribuzione a livello 

territoriale, in considerazione delle specifiche condizioni socioeconomiche che 
caratterizzano i diversi ambiti distrettuali. 

4. È istituito un comitato tecnico consultivo in materia di compartecipazione al 
costo dei servizi, organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale per il 
coordinamento complessivo delle funzioni regionali nelle materie di cui al presente 
articolo e per la formulazione di proposte di linee guida e raccomandazioni tecniche 
sulla base delle migliori pratiche rilevate. Con atto di Giunta sono disciplinati la 
composizione, la durata in carica e il funzionamento del comitato. La partecipazione ai 
lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali dei partecipanti e, pertanto, non dà 
luogo ad alcun compenso o rimborso. 

5. Con la direttiva di cui al comma 3 vengono, inoltre, definite le modalità e 
fissati i criteri in base ai quali i soggetti erogatori dei servizi esercitano le funzioni di 
controllo e verifica della veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione del 
presente articolo.". 
 
2. La Giunta regionale, con le procedure di cui all'articolo 49, comma 1 della 
legge regionale n. 2 del 2003, previa verifica dei risultati della relativa 
sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso 
economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare 
riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa 
specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
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