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ATTUALMENTE SERVIZIO A TOTALE CARICO COMUNE

MODALITÀ' CALCOLO PROGRESSIONE LINEARE

Quota minima + (quota massima - quota minimal x (ISEE utente - ISEE iniziale*)

ISEE finale - ISEE inziale

II SERVIZIO SARA' A
TOTALE CARICO DEL
COMUNE PER:

ADM preventivo
-    ADM su decreto

esenzioni

ISEE FAMILIARE PER
PRESTAZIONI

AGEVOLAZIONI
RIVOLTE A
MINORENNI

TIPOLOGIA DI ISEE
RICHIESTA

€. 13,00

ISEE superiore a €
20.000,00 o in assenza di

certificazione ISEE
Quota da calcolare

ISEE 2A FASCIA
10.001-20.000,00

€1,00

ISEE 1A FASCIA
0-10.000,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)

Per ISEE da € 0 a € 10.000,00 quota minima fissa a carico utente
Per ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00 quota da calcolare con il metodo della progressione lineare
Per ISEE superiore a € 20.000,01 o in assenza di certificazione ISEE tariffa massima a carico utente



MODALITÀ' CALCOLO PROGRESSIONE LINEARE

Quota minima + (quota massima - quota minima! x (ISEE utente - ISEE inizialel

ISEE finale - ISEE iniziale

II servizio sarà a carico del
comune se disposto da
decreto del Tribunale

minori

esenzioni

ISEE FAMILIARE PER
PRESTAZIONI

AGEVOLAZIONI
RIVOLTE A

MINORENNI

TIPOLOGIA DI ISEE
RICHIESTA

€. 13,00

ISEE superiore a €.
20.000,00 o in assenza di

certificazione ISEE
Quota da calcolare

ISEE 2A FASCIA
10.001-20.000,00

€. 1,00

ISEE 1A FASCIA
0-10.000,00

INCONTRI PROTETTI

Per ISEE da €. 0 a €. 10.000,00 quota minima fissa a carico utente
Per ISEE da €. 10.000,01 a 6. 20.000,00 quota da calcolare con il metodo della progressione lineare
Per ISEE superiore a €. 20.000,01 o in assenza di certificazione ISEE tariffa massima a carico utente



SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

COSTI DEL SERVIZIO A TOTALE CARICO DEL COMUNE

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO - SCUOLA DELL'OBBLIGO

COSTI DEL SERVIZIO A TOTALE CARICO DEL COMUNE



SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA)
SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

II servizio sociale stilerà un progetto personalizzato che preveda anche una verifica della capacità economica del disabile e

della famiglia al fine di determinare una quota equa di compartecipazione alla retta di frequenza.



ISEE
ORDINARIO

TIPOLOGIA DI ISEE
RICHIESTA

€. 8,50
€. 12,50 nuovi abbonati

ISEE superiore a
€.6.500,01 o in assenza di

certificazione ISEE
€.0

ISEE 1A FASCIA
0-6.500,00

TELESOCCORSO

Per ISEE da €. 0 a €. 6.500,00 €. 0 (esenzione)
Per ISEE superiore a €. 15.000,01 o in assenza di certificazione ISEE tariffa massima a carico utente



II contributo per affido familiare viene fissato in €. 300,00
II contributo per affido etero-famifiare viene fissato in €. 400,00

I contributi suddetti sono ridotti al 50% in caso di affidamento parziale e in caso di residenza nel comune di un solo genitore

CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE

ISEE ORDINARIO

ISEE RICHIESTO
Subordinato a contratto sociale

e/o progetto

CONDIZIONE
ISEE non superiore a €.20.000,00

Soglia di accesso al contributo

€. 1.500,00

Contributo massimo erogabile

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

CONTRIBUTO EROGABILE PER UN MASSIMO DI 6 MESI

ISEE ORDINARIO

ISEE richiesto

sociale e/o progetto

complessi contratto

sociale e nei casi più

Subordinato a relazione

CONDIZIONE

€.6.000,00

ISEE non superiore a

contributo

Soglia di accesso al

€. 250,00 mensili

massimo

Contributo mensile

€. 50,00 mensili

minimo

Contributo mensile

CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI PRIVATI

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI



COMPARTECIPAZIONE SPESA INSERIMENTO DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Definizione di una quota di compartecipazione da parte dei genitori anche nei casi disposti da decreto
II servizio sociale stilerà un progetto personalizzato e/o un contratto sociale dove si evinca sia la progettualità in essere sia la forza
economica dei genitori per definire la quota di compartecipazione di quest'ultimi.

La Giunta stabilisce in €. 15.000,00 la soglia ISEE oltre la quale il servizio sociale istruisce il procedimento di cui sopra.



COMPARTECIPAZIONE RETTE RICOVERO RSA / RSD

La compartecipazione alla copertura dei costi del servizio viene definita prima del ricovero, mediante redazione di uno specifico progetto
individualizzato, redatto a cura dell'Assistente Sociale e idoneo a verifìcare, oltre all'aspetto socio sanitario del soggetto, anche:

la situazione economico/reddituale e patrimoniale dello stesso e la conseguente relativa capacità di far fronte alla copertura parziale
o totale delle spese di ricovero

-    la capacità e volontà di compartecipazione alle spese di ricovero, se necessaria, degli eventuali familiari

L'erogabilità dell'integrazione comunale è limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia ISEE pari al valore della quota
sociale  media  giornaliera  delle  strutture  del  territorio, moltiplicato  per 365, definito  per  l'anno in corso come segue:
RSA €. 54,00 x 365 = 19.710,00
RSD €. 62,00 x 365 = 22.630,00

II limite massimo dell'integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture del
territorio di riferimento.


