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LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Visto: 

- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità 

di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE); 

- il D.M. 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Unica a fini 

ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi 

dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 

2013, n. 159; 

 

Premesso che: 

- l’articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia una delle situazioni in cui i 

coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti. Nello specifico, 

quando “sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica 

autorità competente in materia di servizi sociali”. 

Il D.M. 7 novembre 2014 specifica che per autorità competenti debbano intendersi 

“l’autorità giudiziaria” ed i “servizi sociali”. 

 

- l’articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013 presenta, al comma 3, le regole per le prestazioni 

agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età nel caso di erogazione 

in ambiente residenziale a ciclo continuativo. In particolare, si evidenzia che “in caso di 

presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare…,l’ISEE è integrato di una 

componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica 

dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza…La 



componente non è calcolata: … 2) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla 

pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di 

rapporti effettivi ed economici. 

 

- l’articolo 7 del D.P.C.M. esplicita le regole per le prestazioni sociali agevolate rivolte a 

minorenni, con riferimento al genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato 

con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio. Il genitore fa parte del nucleo familiare 

del minore, salvo che ricorra uno dei seguenti casi: … e) quando risulti accertato in sede 

giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità 

in termini di rapporti affettivi ed economici. 

  

Considerato che appare opportuno definire una procedura operativa generale per la presentazione e 

la definizione delle istanze, ai fini dell’accertamento in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità 

competente in materia di servizi sociali degli stati di: 

 

- abbandono del coniuge ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti ai sensi dell’art. 

3, comma 3 lettera e) del DPCM 159/2013; 

- estraneità in termini affettivi ed economici del figlio ai fini della mancata integrazione della 

componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi dell’art. 6 comma 3 lettera b) punto 2; 

 

- estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore non convivente nel 

nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, ai fini 

della sua mancata inclusione nel nucleo familiare del figlio minorenne, ai sensi dell’art. 7 

comma 1 lettera e); 

 

Dato atto che  l’ufficio servizi sociali ha predisposto un documento denominato “Procedura per il 

rilascio dell’attestazione di abbandono e di abbandono ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 

159”, allegato A) come parte integrante alla presente determinazione; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate: 

1) di approvare la procedura operativa, allegato A) alla presente determinazione a formarne 

parte integrante, denominata “Procedura “Procedura per il rilascio dell’attestazione di 

abbandono e di abbandono ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159”, nonché la 

modulistica collegata come di seguito specificata: 

 allegato 1) - richiesta di accertamento da parte del servizio sociale della condizione di 

cui all’articolo 6, comma 3, lettera b), punto 2, del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 

(estraneità dei rapporti economici e affettivi tra genitore e figlio/a); 



 allegato 2) - richiesta di accertamento da parte del servizio sociale della condizione di 

cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (estraneità 

dei rapporti economici e affettivi tra genitori non coniugati e non conviventi); 

 allegato 3) - richiesta di accertamento da parte del servizio sociale della condizione di 

cui all’articolo 3, comma 3, lettera e) del D.P.C.M.  5 dicembre 2013, n. 159 (stato di 

abbandono del coniuge); 

 

2) di dare mandato per la più ampia diffusione del materiale di cui al precedente punto 1), 

anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 
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