
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO,DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero sn del 29/11/2021, con oggetto DI MLPS MIN DISABILITA
MEF MS DEL 29 NOVEMBRE 2021 RIPARTO RISORSE FONDO ASSISTENZA PERSONE CON
DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMIGLIARE ANNUALITA  2021 pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0054859 - Ingresso - 14/12/2021 - 08:47 ed è stato ammesso alla registrazione il
02/01/2022 n. 3 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di avere ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto, emanato ‘nelle
more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale’ (art. 5, comma 5, d.m. 23
novembre 2016), si torna a rappresentare la necessità che l’amministrazione, nelle opportune sedi
istituzionali, ponga in essere ogni più utile iniziativa finalizzata alla definizione dei ‘livelli essenziali delle
prestazioni sociali’ di cui all’art. 117, lett. m), Cost., la cui competenza spetta allo Stato.

Al riguardo, si richiama l’atto di indirizzo di cui al d.m. 1° dicembre 2021, n. 232, con il quale il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha individuato, tra le priorità politiche per l’anno 2022, la
definizione dei ‘livelli essenziali delle prestazioni sociali’ e precisato che nella legge di bilancio 2022 “è
stata prevista apposita disposizione di legge per pervenire alla definizione di una serie di livelli essenziali
delle prestazioni sociali a partire da quelli a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti,
LEPS, validi sull’intero territorio nazionale ed è stato previsto un finanziamento integrativo del Fondo per
la non autosufficienza destinato a tale finalità”.

Si resta in attesa, a breve termine, di rassicurazione.

Il Consigliere Delegato
RINIERI FERONE

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
MAURO OLIVIERO

(Firmato digitalmente)
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