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IL NUOVO ISEE
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PREMESSA
Dal 1° gennaio 2015 è entrata in 
vigore la riforma dell’indicatore della 
situazione economica equivalente in 
base al quale vengono erogate le 
prestazioni sociali e assegnati gli 
sgravi fiscali. Si tratta di una riforma 
accolta non senza polemiche tra gli 
operatori dell'assistenza fiscale, con 
una diffusa preoccupazione per le 
difficoltà economiche dei 
contribuenti e resa ancora più 
incerta dai sopraggiunti interventi del 
tribunale amministrativo.
Con la nuova normativa, gli assistenti 
sociali comunali, gli operatori sociali 
impiegati nell'ambito dell'attività di 
front office che ricevono le 
attestazioni ISEE dai cittadini nonché 
coloro che curano le istruttorie dei 
procedimenti legati all'ISEE si trovano 
quotidianamente a confrontarsi con 
le nuove modalità di calcolo dello 
stesso; contestualmente le 
Amministrazioni locali impattano con 
le novità legislative per le ricadute in 
termini di spesa conseguenti alla 
necessaria riformulazione dei 
regolamenti comunali sugli accessi ai 
servizi e sul co-finanziamento delle 
prestazioni.

OBIETTIVI
Il seminario fornirà delle indicazioni 
operative sulle nuove modalità di calcolo 
dell'ISEE e sulla sua differenziazione per 
ambito d'intervento (prestazioni di natura 
socio-sanitaria, rivolte ai minori e di 
diritto allo studio) nonché sarà in grado di 
ricostruire, attraverso delle simulazioni, gli 
impatti derivanti dal nuovo indicatore sui 
regolamenti comunali al fine di definire la 
soglia d'accesso alle prestazioni e i livelli 
dell'eventuale compartecipazione.

DESTINATARI
Il seminario è rivolto ad Operatori tecnici 
dei Comuni, Responsabili di Servizio, 
Assistenti Sociali, Amministratori dei 
Comuni del Distretto sanitario Asl 1. La 
partecipazione sarà prioritaria per gli 
operatori dell'equipe dei servizi sociali 
professionali dei Comuni del medesimo 
comprensorio.

DATA
Il seminario si svolgerà giovedì 26 marzo 
2015 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 (ore 
13.00/13.45 pausa pranzo).

SEDE
Biblioteca Comunale di Aprilia - Via 
Guglielmo Marconi – 04011 Aprilia (LT).

PROGRAMMA
Saranno forniti gli strumenti teorici ed 
operativi per:
- definire i criteri per le simulazioni e 
valutare quale sarà l'impatto del nuovo 
ISEE sui cittadini e sui bilanci comunali per 

singola politica;
- fornire degli elementi utili al fine di 
ridefinire le soglie d'accesso e le fasce di 
compartecipazione al costo dei servizi;
- sviluppare ulteriori criteri di selezione 
dei beneficiari nei regolamenti comunali.
Una particolare attenzione sarà riservata 
all'approfondimento dell'impatto del 
nuovo ISEE sui servizi alla persona:
- Dal D.Lgs. 109/98 ad oggi: 15 anni di 
storia di uno strumento di welfare;
- Le positività e le criticità del vecchi ISEE 
che hanno condizionato l'impostazione 
del nuovo;
- Il Nuovo ISEE: analisi critica del DPCM 
del 5.12.2013;
- Il superamento dell'indicatore unico: 
l'ISEE standard, per le prestazioni socio 
sanitarie, per politiche rivolte ai minori, 
per il diritto allo studio;
- La composizione del nucleo familiare: i 
cambiamenti introdotti;
- Le nuove voci di reddito e le relative 
franchigie;
- L'indicatore della situazione patrimoniale 
con le nuove franchigie sul patrimonio 
mobiliare e immobiliare;
- Le sentenze del Tar del  Lazio n. 
2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015.

DOCENTE
Dott.ssa Nicoletta Baracchini 
Consulente e formatore; esperto in: 
materia di ISEE e politiche tariffarie, 
programmazione, gestione e valutazione 
di politiche e servizi alla persona e alla 
comunità; analisi e valutazione di politiche 
e servizi alla persona ed alla comunità; 

analisi e valutazione di leggi e politiche 
pubbliche; qualità del processo legislativo 
e tecniche di regolamentazione.

MATERIALE DIDATTICO
I materiali didattici saranno messi a 
disposizione dei partecipanti sulla 
piattaforma e-learning   
www.peoplelearning.it.

MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE
La partecipazione al seminario è gratuita 
per tutti coloro che sono indicati come 
destinatari della presente proposta 
formativa.
Per poter partecipare al percorso 
formativo occorre iscriversi sulla 
piattaforma e-learning 
(www.peoplelearning.it) entro sabato 21 
marzo 2015.

ATTESTATO
Sarà rilasciato un attestato di frequenza. Il 
seminario è inoltre in attesa del 
riconoscimento dei crediti per la 
Formazione Continua degli Assistenti 
Sociali.

CONTATTI
People Training & Consulting 
0775.835037 - 342.5484030
peopletrainingconsulting@gmail.com 
Referenti 
Michela Colatosti, Melania Gatti
Facebook
People Training & Consulting
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