Elenco delle prestazioni di
sostegno economico e
relative soglie ISEE di
accesso e servizi per i quali
è prevista una quota di
contribuzione a carico
dell’utenza

Definizione della compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi
Per la determinazione della compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza, ad
eccezione del contributo di integrazione della retta per servizi residenziali a ciclo continuativo per
persone anziane, disabili e in condizione di grave emarginazione, si utilizza la metodologia della
progressione lineare secondo la seguente formula matematica come da legenda sopra
specificata:
Compartecipazione
utenza =

ISEE utenza – ISEE iniziale
ISEE finale – ISEE iniziale

X (tariffa massima –
tariffa minima)

+ Tariffa
minima

Legenda Regolamento in materia di servizi sociali - art. 2 titolo 4 “Nella determinazione della
compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende
per:
1) ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale l’utenza è esentata dalla compartecipazione al
costo dei servizi, ad esclusione della tariffa minima ove prevista;
2) ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all’utenza di farsi carico della quota massima di
compartecipazione alla spesa;
3) Tariffa massima: valore massimo di compartecipazione al costo del servizio;
4) Tariffa minima: valore minimo di compartecipazione al costo del servizio (> o = a 0);
5) soglie ISEE di accesso all’elenco delle prestazioni di sostegno economico.
Le domande per usufruire della compartecipazione al costo dei servizi ricompresi nelle tabelle 12a.-2b.-2c. devono essere presentate ogni anno entro il 20 settembre – ed avranno valore
per tutto l'anno scolastico in corso - o entro il 31 dicembre – ed avranno valore per il solo
periodo gennaio-giugno dell'anno scolastico in corso-

CAPO I – Area Minori e Famiglia
1. Contributo alle spese di frequenza presso le unità d'offerta per la prima infanzia ISEE minori
ISEE iniziale

€ 0,00

ISEE finale

€ 12.000,00

Tariffa minima

60% della retta stabilita dalla struttura

Tariffa massima

100% retta stabilita dalla struttura

2a. Riduzioni sulla sulla tariffa dei servizi scolatici (mensa, scuolabus, prescuola ,
postmensa) - ISEE minori
ISEE iniziale

€ 0,00

ISEE finale

€ 9.000,00

Tariffa minima

30% della tariffa stabilita

Tariffa massima

100% tariffa stabilita

2b. Riduzioni sulla tariffa dei servizi educativi - ISEE minori
ISEE iniziale

€ 0,00

ISEE finale

€ 9.000,00

Tariffa minima

30% della tariffa stabilita

Tariffa massima

100% tariffa stabilita

2c. Riduzioni sulla sulla tariffa scuola materna - ISEE minori
ISEE iniziale

€ 0,00

ISEE finale

€ 9.000,00

Tariffa minima

30% della tariffa stabilita dalla struttura

Tariffa massima

100% tariffa stabilita dalla struttura

3. Servizio Assistenza Domiciliare Minori e incontri protetti - ISEE minori
ISEE iniziale

€ 20.000,00

ISEE finale

€ 40.000,00

Tariffa minima

0% del costo del servizio

Tariffa massima

100% del costo del servizio

4. Centri diurni per minori in condizioni di fragilità/rischio di emarginazione
minori
ISEE iniziale

€ 20.000,00

ISEE finale

€ 40.000,00

Tariffa minima

0% del costo del servizio

Tariffa massima

100% del costo del servizio

- ISEE

5. Contributi per affidi familiari - ISEE minori
Contributo mensile per l'affido famigliare alla famiglia affidataria € 400,00
Compartecipazione da parte della famiglia d'origine:
ISEE iniziale

€ 20.000,00

ISEE finale

€ 40.000,00

Tariffa minima

0% del contributo per l'affido

Tariffa massima

100% del contributo dell'affido

6. Inserimento di minori in comunità - ISEE minori
ISEE iniziale

€ 20.000,00

ISEE finale

€ 40.000,00

Tariffa minima

0% della retta della comunità

Tariffa massima

100% della retta della comunità

CAPO II - Interventi a favore di anziani, disabili o soggetti in condizione
di particolare fragilità
7. Servizio di assistenza domiciliare - ISEE Ordinario
ISEE iniziale

€ 2.000,00

ISEE finale

€ 25.000,00

Tariffa minima

10% della tariffa del servizio

Tariffa massima

100% della tariffa del servizio

8. Servizi socio assistenziali integrativi (pasti e trasporto) *
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa minima
Tariffa massima
( * ) Le modalità di accesso e l'eventuale compartecipazione alla spesa viene stabilita da ciascun Comune in base
all'organizzazione individuata e ad eventuali collaborazioni con il volontariato e/o soggetti del terzo settore.

9. Servizi Diurni per soggetti Disabili
C.D.D., S.F.A e C.S.E - ISEE socio-sanitario nucleo ristretto
ISEE iniziale

€ 1.000,00

ISEE finale

€ 20.000,00 (elevato a €25.000 se minorenni)

Tariffa minima

20% della quota massima

Tariffa massima

100% della quota massima

10. Progetti di Tirocinio riabilitativi risocializzanti (TRR)
Copertura assicurativa I.N.A.I.L a carico dell'Amministrazione Comunale
Inserimento a titolo di volontariato

Senza compenso motivazionale

Fino a 10 ore settimanali

Fino a € 150 mensili

Fino a 20 ore settimanali

Fino a € 300 mensili

CAPO IV - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi
11. Contributo per l’integrazione di rette di servizi residenziali per persone Anziane e
soggetti disabili (RSA e RSD)
Sulla base del progetto individualizzato di servizio sociale di cui al Titolo II art. 8.2
Soglia ISEE di accesso disabili

€ 25.000,00

Soglia ISEE di accesso anziani

€ 23.000,00

caso a) anziano o disabile solo

A – (B+C) - quota personale definita nel progetto
= compartecipazione Ente
dove A= costo annuo RSA /RSD e B+C= redditi complessivi annui
comprensivi delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui
alla colonna “Non autosufficienza” della tabella rappresentata
all’Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013

caso b) anziano o disabile con A – C-((50% di B) – quota personale definita nel progetto
dove A= costo annuo RSA /RSD
familiare a carico

B= redditi complessivi annui escluse le indennità d erivanti da una
delle condizioni di cui alla colonna “Non autosufficienza” della tabella
rappresentata all’Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013
C indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna “Non
autosufficienza” della tabella rappresentata all’Allegato 3 del D.P.C.M.
n. 159/2013

12. Contributo per l’integrazione di rette di servizi semiresidenziali per persone
anziane C.D.I.
ISEE iniziale

€ 0,00

ISEE finale

€ 8.000,00

Tariffa minima

10% della retta giornaliera stabilita dalla struttura

Tariffa massima

100% della retta giornaliera stabilita dalla struttura

