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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-112

L'anno 2012 il giorno 06 del mese di Giugno il sottoscritto Anna Bruzzone in qualità di  
dirigente  di  Settore  Integrazione  Socio-Sanitaria,  ha  adottato  la  determinazione 
dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  PROGETTO 147/1 PERSONE FRAGILI  E FAMIGLIE  –  ADEGUAMENTO 
ISTAT – INDICE DEI PREZZI PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE – DEL LIMITE DI 
REDDITO  PER  LA  CONCESSIONE  DEL  CONTRIBUTO  SAVI  (SERVIZIO  DI  AIUTO 
ALLA VITA INDIPENDENTE) A FAVORE DI PERSONE DISABILI – PERIODO GENNAIO 
2012 - DICEMBRE 2013

Adottata il 06/06/2012
Esecutiva dal 06/06/2012
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2012-147.1.0.-112

OGGETTO PROGETTO 147/1 PERSONE FRAGILI E FAMIGLIE – ADEGUAMENTO ISTAT – 
INDICE DEI PREZZI PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE – DEL LIMITE DI REDDITO 
PER  LA  CONCESSIONE  DEL  CONTRIBUTO  SAVI  (SERVIZIO  DI  AIUTO  ALLA  VITA 
INDIPENDENTE)  A  FAVORE  DI  PERSONE  DISABILI  –  PERIODO  GENNAIO  2012  - 
DICEMBRE 2013

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sul-
l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 
del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;

Vista la legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12 Promozione del sistema integrato di ser-
vizi sociali e sociosanitari;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 1251 del 15/12/2005 con la quale sono state appro-
vate le modifiche al documento tecnico del Servizio di Aiuto alla Vita Indipendente (SAVI), docu-
mento in precedenza approvato e allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 1328/2004;

Preso atto che nella suddetta deliberazione è stato stabilito che le fasce di reddito vengano 
aggiornate, sulla base dell’indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie ISTAT, con frequenza 
biennale e che l’ultimo aggiornamento è stato operato con determinazione dirigenziale n. 2009-
147.0.0.-375 secondo i seguenti valori:

situazione richiedente esclusione dal con-
tributo

contributo al 50% contributo al 75% contributo al 
100%

reddito annuale reddito annuale netto reddito annuale netto reddito annuale 
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netto superiore a compreso tra compreso tra netto inferiore a
disabile che vive solo 29.433,00 26.341,00 e 29.433,00 18.550,00 e 26.341,00 18.550,00
disabile che vive in nucleo 
familiare con altri produtto-
ri di reddito

25.165,00 22.073,00 e 25.165,00 14.344,00 e 22.073,00 14.344,00

disabile produttore di red-
dito del nucleo familiare

29.433,00 26.341,00 e 29.433,00 18.550,00 e 26.341,00 18.550,00

stabilendo  altresì  che,  nel  caso  in  cui  il  disabile  sia  l’unico  membro  del  nucleo  familiare  che 
produce reddito, il reddito netto sia determinato con i seguenti abbattimenti:

2.922,00 per ogni componente del nucleo familiare
6.132,00 per ogni componente disabile

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare, per il biennio 2012-2013, le fasce di reddito in base 
all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi 
ISTAT del +5,00% rispetto allo stesso mese di due anni precedenti e rilevato dunque a novembre 
2011;

Attesa la necessità di procedere alla revisione, alla luce dei nuovi limiti di reddito, della po-
sizione degli attuali utenti al fine di verificare se siano ancora nella condizione di ottenere il servi-
zio in argomento attraverso la presentazione di autocertificazioni;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2010-147.0.0.-264 con cui sono state decentrate agli 
Ambiti territoriali sociali tutte le funzioni inerenti il Servizio di aiuto alla vita indipendente (Savi);

Ritenuto comunque di prevedere forme di controllo a campione degli Ambiti territoriali so-
ciali delle autocertificazioni presentate dagli utenti;

IL DIRETTORE
DISPONE

per i motivi esposti in premesse:

1. di adeguare, per il biennio 2012-2013 (1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2013), le attuali fasce di 
reddito come previsto dalla deliberazione Giunta Comunale n. 1251 del 15 dicembre 2005, in 
base all’indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie ISTAT ossia sulla base dell’indice di va-
riazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi 
rilevato al mese di novembre 2011, da cui risulta una variazione percentuale rispetto allo stesso 
mese di due anni precedenti pari a +5,00%, rideterminando le fasce reddituali in rapporto ai va-
lori stabiliti con determinazione dirigenziale n. 2009-147.0.0.-375 nel modo seguente (valori in 
Euro):
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situazione richiedente

esclusione dal 
contributo

contributo al 50% contributo al 75% contributo al 
100%

reddito annuale 
netto superiore a

reddito annuale netto com-
preso tra

reddito annuale netto 
compreso tra

reddito annuale net-
to inferiore a

disabile che vive solo 30.374,86 27.658,05 e 30.904,65 19.477,50 e 27.658,05 19.477,50
disabile che vive in nu-
cleo familiare con altri 
produttori di reddito

25.970,28 23.176,65 e 26.423,25 15.061,20 e 23.176,65 15.061,20

disabile produttore di 
reddito del nucleo fami-
liare

30.374,86 27.658,05 e 30.904,65 19.477,50 e 27.658,05 19.477,50

2. di prendere atto che nel caso in cui il  disabile sia l’unico membro del nucleo familiare  che 
produce reddito, il reddito netto è determinato con i seguenti abbattimenti (valori in Euro):

3.068,10 per ogni componente del nucleo familiare
6.438,60 per ogni componente disabile

3. di dare mandato agli Ambiti territoriali sociali di verificare, alla luce dei nuovi limiti di reddito 
stabiliti ai punti 1) e 2) del presente provvedimento, quanti degli attuali beneficiari siano nella 
condizione  di  ottenere  l’erogazione  del  contributo  SAVI,  attraverso  presentazione  di 
autocertificazioni  relative  al  reddito  netto  per  l’anno  interessato  e  forme  di  controllo  delle 
stesse;

4. di prendere atto che le suddette fasce di reddito, così come previsto dalla deliberazione Giunta 
Comunale n. 1251 del 15 dicembre 2005, saranno aggiornate sulla base dell’indice ISTAT con 
frequenza biennale e pertanto per il biennio 2014-2015.

Il Dirigente
(Anna Bruzzone)

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


