ALLEGATO A al Decr. del Pres. n. 6 del 15/10/2015
Linee di indirizzo per la gestione della fase transitoria di applicazione della nuova normativa ISEE – ai sensi del DPCM 159/2013 (allegato alla Delibera
dei Soci n. 9/15)
1. domande presentate al P.I. nell'anno 2014 e PAP fatto nell'anno 2015, ma in base ad un ISEE vecchio:
1 a) se la presentazione dell’ISEE è avvenuta entro il 31 dicembre 2014 compreso, il PAP vale sino alla sua scadenza naturale;
1 b) se presentazione dell’ ISEE è avvenuta tra il 1° gennaio 2015 ed il 28 febbraio 2015 compresi, il PAP ha durata sino al 31/07/2015.
Entro tale data deve essere aggiornato il PAP con l'ISEE nuovo, pena l'interruzione del servizio;
2. domande presentate al P.I. entro il 28 febbraio 2015 compreso,con ISEE vecchio, datato gennaio o febbraio 2015:
entro il 31/07/2015 esse devono essere rivalutate con ISEE nuovo;
3. domande presentate al P.I. a partire dal 1° marzo 2015 (compreso):
esse devono essere inderogabilmente accompagnate dall'ISEE nuovo;
Per i servizi DOMICILIARI (SAD e SEI) occorrono o l’ISEE ordinario o

l’ISEE socio-sanitario (è facoltà dell’interessato presentare l’uno o l’altro);

Per i servizi RESIDENZIALI è indispensabile la presentazione dell’ ISEE “per prestazioni socio sanitarie per le residenze”.
Integrazione - Linee di indirizzo per la gestione della fase transitoria concernente l’integrale applicazione della delibera di assemblea dei Soci n. 9 del
17/06/2015
1 - liquidare immediatamente i contributi la cui validità è certa (PAP non scaduti e limiti ISEE aggiornati).
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2 - interrompere l'erogazione dei contributi di cui è stato accertato che l'isee supera i limiti regolamentari, anche se al momento non sono ancora passati dall'UVM;
accelerare il passaggio in UVM di questi ultimi, per verificare se esistono i requisiti per l’erogazione di servizi diversi dal SEI.
3 – sospendere cautelativamente quei contributi i cui PAP sono scaduti e dei cui beneficiari non si hanno notizie certe ed aggiornate. In corrispondenza di tale
casistica viene inviato dal PUA un elenco a ciascun assistente sociale comunale contenente i nominativi di coloro che hanno beneficiato del SEI sino ad agosto
u.s. affinché restituiscano al PUA il medesimo elenco con l’indicazione di coloro che possono rientrare nei punti 1 e/o 2; nei casi in cui i beneficiari non rientrino
nei punti 1 e 2 essi riceveranno apposita comunicazione con l’indicazione di rivolgersi sollecitamente al Punto Insieme di riferimento territoriale.
A coloro che riceveranno tale comunicazione verrà interrotta l’erogazione del contributo se non presenteranno tutta la documentazione occorrente in modo da
poter effettuare l’idoneo PAP entro e non oltre il 31/12/2015;
Viareggio, 15/10/2015

IL PRESIDENTE
f.to Ettore Neri
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