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Città di Giugliano in Campania

AMBITO TERRITORIALE N14 LEGGE 328/00

Provincia di Napoli
Settore Servizi Sociali-Istruzione-Sport Cultura

NUOVO I.S.E.E.
DAL 1^ GENNAIO 2015
Si informa che, a seguito del Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 , n.
159 e del Decreto Ministeriale 7 novembre 2014,

a partire dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo
Indicatore della Situazione Economia Equivalente (I.S.E.E.)
•

•

•

L’I.S.E.E. è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate, come,
ad esempio: riduzioni tariffarie per il trasporto scolastico, servizio di assistenza
domiciliare, servizi diurni e semiresidenziali per persone anziane o con disabilità,
integrazione rette per ricoveri in R.S.A. (centri residenziali di accoglienza), accesso alle
misure di sostegno per le persone e le famiglie.
Al fine di assicurare la non interruzione dei piani assistenziali alle persone e alle famiglie
già beneficiarie, con Circolare n. 174698 del 13/03/2015 la Regione Campania ha
ampiamente chiarito che, in attesa di conoscere le decisioni che saranno assunte in
materia dal Ministero del Welfare e dall’INPS, sono sufficienti le attestazioni I.S.E.E.
Ordinarie, rilasciate secondo la precedente normativa, ai fini delle agevolazioni o
riduzioni per le prestazioni in corso di erogazione e, comunque in tutti i casi, onde non
pregiudicare l’attuazione dei Livelli Essenziali di Assistenza ed i diritti dei cittadini più
fragili che necessitano di assistenza sociosanitaria.
Resta fermo che il Comune ha in essere la modifica del proprio Regolamento per
l’accesso agli interventi ed ai servizi, per recepire tutte le novità previste dal D.P.C.M. n.
159/2013.

Per informazioni più dettagliate, i cittadini potranno rivolgersi al Settore Servizi Sociali Istruzione
Sport Cultura del Comune, Via Aniello Palumbo, 2, negli orari di apertura al pubblico.

Giugliano, 8/4/2015

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Rosaria Ferone

