
Al Difensore Civico

della Regione Toscana

Trasmesso via Pec: 

difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: Illegittima applicazione della normativa ISEE calcolato dall'INPS ai danni di 
disabili e anziani.

Premesso che:

1) A differenza di quanto previsto nella vecchia normativa Isee (D.lgs. n. 130 del 2000, e dell’art. 25
della legge n. 328 del 2000), con l’introduzione del Dpcm 159/2013 lo strumento diviene un vero e 
proprio LEA, inderogabile dalla normativa regionale e locale. Il DPCM n. 159/2013 che,  all'Art. 2 ,
comma 1, infatti, precisa:

“L'ISEE  e'  lo  strumento  di  valutazione,  ATTRAVERSO  CRITERI  UNIFICATI  della  situazione
economica  di  coloro  che  richiedono  prestazioni  sociali  agevolate.  La  determinazione  e
l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonche' della
definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale
delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte
salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche
sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

In relazione  a  tipologie  di  prestazioni  che  per  la  loro  natura  lo  rendano necessario  e  ove  non
diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie
di prestazioni, gli enti  erogatori possono prevedere,  accanto all'ISEE, CRITERI ULTERIORI di
selezione  volti  ad  identificare  specifiche  platee  di  beneficiari,  tenuto  conto  delle  disposizioni
regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e
socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del
nucleo familiare attraverso l'ISEE.”

Le norme costituzionali,  nazionali  e il  DPCM appena citato stabiliscono,  quindi,  con la dovuta
chiarezza che:

a)  la  compartecipazione  al  costo  ai  servizi  agevolati  in  favore  di  disabili  e  anziani  non
autosufficienti,  costituisce livello essenziale delle prestazioni,  ai  sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e quindi appartine alla legislazione “esclusiva” dello Stato;

b) il DPCM (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) n. 159/2013 che all'art. 2 afferma: l'ISEE è
lo strumento UNICO per valutare tramite CRITERI UNIFICATi la situazione economica di disabili
e anziani non autosufficienti, che chiedono l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

c) i “CRITERI ULTERIORI” di selezione, volti ad identificare altri soggetti a cui garantire le stesse
agevolazioni  di  cui  godono  disabili  e  anziani  non  autosdufficienti,  stabilisce  una   facoltà,
quest'ultima,  che  dà alla  Regione  e  agli  enti  erogatori  la  possibilità  di ampliare  la  platea dei
beneficiari e non, certamente, quella di penalizzare anziani e disabili con la elusione, in peius,
del valore ISEE;

La questione relativa ai “Criteri ulteriori”, già chiara nella formulazione integrale della norma, trova
piena conferma nella recente giurisprudenza della giustizia amministrativa che, tra il 2015 e il 2016,
ha dichiarato, in via definitiva, l’illegittimità dell’art.4 del DPCM 159 che considerava reddito
l’indennità di accompagnamento.

TAR Lazio sent. nn2454, 2458, 2459/2015:

“...[...] Da ciò ne consegue che l’ISEE oggetto dell’art. 5 cit. è ben differenziato e identificato nella
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sua sostanza ed è prevista per gli enti regolatori – nell’ambito della ricognizione delle “situazioni
locali” anche di ordine finanziario – solo la possibilità di prevedere criteri “ulteriori” – e non
integrativi – di selezione unicamente della platea dei beneficiari e ciò in relazione alle attribuzioni
regionali specificamente previste in materia di assistenza socio-sanitaria, secondo il su ricordato
riparto di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 297/12.

Non è, dunque, prevista alcuna elaborazione di criteri “paralleli” o “alternativi” all’ISEE, come
ritenuto dai ricorrenti, ma unicamente la possibilità di allargare la platea dei beneficiari mediante
criteri  ulteriori,  che non si  sovrappongono o sostituiscono l’ISEE, ma lo integrano secondo le
attribuzioni  regionali  specifiche  e  facendo comunque salva  –  come ribadito  esplicitamente  dal
ricordato art.  2 – la “valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare
attraverso  l’ISEE”,  a  conferma  della  circostanza  per  la  quale  è  comunque  l’ISEE  il  nucleo
valutativo imposto per determinare la condizione economica di riferimento”

d) L'espunzione dal calcolo Isee degli emolumenti assistenziali legati alla disabilità ad opera del Tar
Lazio prima e del Consiglio di Stato poi, ha imposto al legislatore la modifica della normativa nel
senso or ora indicato: con legge n. 89 del 26 maggio 2016, in conversione del D.L 42 del 29 marzo
2016, è stato approvato un emendamento che riforma il Dpcm 159/13 sull'Isee. 

Di tal ché l'indennità di accompagnamento non può esser compresa, in alcun modo, nel calcolo
della situazione economica. E' valso il principio per cui non possono infatti dirsi reddito disponibile
siffatti  proventi  “..[...]che  l’ordinamento  pone  a  compensazione  della  oggettiva  situazione  di
svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie ..[...]”

Il principio è stato recentemente chiarito anche dal  Tar Lombardia che,  con sentenza n. 94 del
2018 ha escluso la possibilità di calcolo della capacità reddituale/patrimoniale del cittadino con
altro criterio e/o modalità che non quella dello strumento Isee.

e) La Regione Toscana non ha, fino ad oggi, rivendicato, rinunciando ad esercitare, nel delicato
passaggio di applicazione della nuova normativa sulla compartecipazione ai costi dei servizi sociali,
il proprio ruolo di controllo, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie.
Così facendo ha lasciato che ciascun Ente erogatore si determinasse in modo proprio ed applicasse
la normativa Isee stravolgendola. 

Alcune Società della Salute, tra cui quella di Firenze, quella della Valdinievole, ed altri soggetti in
toscana, hanno reintrodotto nei propri regolamenti la rilevanza dell'indennità di accompagnamento
quale criterio per escludere o limitare l'accesso ai servizi socio-sanitari i disabili e gli anziani. Non
potendo  manomenttere  il  calcolo  Isee  (derivante  dal  software  Inps  che  deve  per  legge  non
conteggiare l'emolumento in questione) hanno reintrodotto una somma quotidiana pari a circa 16,00
euro il giorno che va ad aggiungersi alla quota a carico dell'utenza, sottraendola a quella a carico del
Comune o Ente erogatore.

Ma v'è di più! Così operando, si ottiene per l'utenza un risultato ancor più penalizzante della norma
dichiarata  illegittima  poi  modificata.  Norma  con  la  quale  l'idennità  di  accompagnamento  si
sommava come reddito agli altri redditi considerati ai fini dell'ISEE, per poi venir divisa per la scala
di equivalenza, riducendosi di conseguenza. Oggi, diversamente, per effetto della scomposizione
giornaliera dell'indennità, è interamente destinata al pagamento della retta.

Con il suddetto spregiudicato artificio contabile, l'importo di 16,00 euro al giorno, (che guarda caso
è il risultato dell'importo mensile dell'indennità diviso i giorni del mese), che il legislatore ha voluto
metter  fuori  dalla  porta,  per  legge,  dal  calcolo  della  situazione  economica  dell'utente,  rientra,
dunque, prepotentemente ed illegalmente dalla finestra,  a scapito degli  utenti  disabili  e anziani,
attraverso i regolamenti locali. E ciò in totale e colposa assenza della Regione Toscana.

Tutto ciò premesso l'ADUC

CHIEDE



a  codesto  Ufficio,  in  attuazione  del  proprio  mandato  e  nell'ambito  delle  proprie  competenze
istituzionali:

- di dichiarare l'illegittimità degli artifici di calcolo che reintroducono, in qualsiasi modo, la 
norma dichiarata illegittima;

- di richiedere a tutti gli enti erogatori di tutto il territorio toscano di dare conto dei propri 
regolamenti al fine di effettuare una valutazione capillare della violazione della normativa 
richiamata;

– di intercedere con la Regione Toscana affinché prendano in esame il presente reclamo 
ed adottino tutte le misure, anche normative e di controllo di loro competenza, per eliminare 
la violazione di legge in questione;

agli enti gestori

il riesame in autotula delle delibere stesse, al fine di considerare come strumento unico di 
valutazione della situazione economica degli assistiti, il valore dell'ISEE come calcolato 
dall'INPS.

Si chiede di esser notiziati degli esiti degli accertamenti in questione e si rimane a disposizione per 
un colloquio con chi farà l'istruttoria.

Per Aduc

il presidente

Vincenzo Donvito

Firenze, 26 febbraio 2018
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