COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

SERVIZI SOCIALI
SERVIZI SCOLASTICI

Tariffe servizio di assistenza domiciliare anziani
VIGENTE NEL 2021
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in
corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di
nucleo familiare ristretto).
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€. 3.000,00.

I.S.E.E. intermedio

€. 6.000,00

I.S.E.E. finale

€. 20.000,00

TARIFFA MINIMA

€. 1,50/ora

TARIFFA INTERMEDIA

€. 3,50/ora

TARIFFA MASSIMA

€. 14,50/ora

COSTO DEL SERVIZIO

e. 18,00/ora

Note:
l. In caso di certificazione I.S.E.E. <€. 3.000,00 = esenzione;
2. In caso di certificazione I.S.E.E. tra €. 3.000,01 e €. 6.000,00 tariffa lineare da un minimo di
€. 1,50 a un massimo di €. 3,50;

3. In caso di certificazione I.S.E.E, tra €. 6.000,01 e €. 20.000,00 tariffa lineare da un minimo di €. 3,50 a
un massimo di €. 14,50;

4. La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più
operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati;

5. La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi;
6. In caso di certificazione I.S.E.E. > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima
(€. 14,50);

7. In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. viene applicato il costo orario del
servizio (€. 18,00);
8. La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento.
Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

9. Nell'ambito delle azioni previste dal Piano di Zona 2018-2020 possono essere attivati progetti
sperimentali di Assistenza Domiciliare Temporanea in regime di urgenza e di dimissione
protetta per i quali non sarà richiesta la compartecipazione al costo del servizio da parte
dell'utente.

Proposta per il 2022 (come da accordo distrettuale):
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica
Equivalente in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni
possibilità di nucleo familiare ristretto).
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
I.S. E.E. iniziale

€ 3.000,00

I.S.E.E. intermedio

€ 6.000,00

I.S.E.E. finale

€ 20.000,00

I

TARIFFA MINIMA

€ 1,70 / ora

TARIFFA INTERMEDIA

€ 3,90 / ora

TARIFFA MASSIMA
COSTO DEL SERVIZIO dall'ente
accreditato

PARAMETRI

€ 16,20 / ora
(tariffa reale fatturata

€ 20,16 (IVA incl)/ ora

Note:

l) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa
oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione
del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).

4) ln caso di certificazione ISEE inferiore a € 3.000,00 si applica l'esenzione.
5) ln caso di certificazione ISEE tra € 3.000,01 e € 6.000,00 applicazione lineare da tariffa minima a tariffa
intermedia come definito nella tabella sopra.

6)

ln caso di certificazione ISEE tra € 6.000,01 e € 20.000,00 applicazione lineare da tariffa intermedia a tariffa massima
come definito nella tabella sopra.

7) ln caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 viene applicata la tariffa massima.
8) ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo del servizio.
9) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento.
10) La fatturazione viene eseguita con periodicità bimestrale con arrotondamento per eccesso ai 50 centesimi.
11) Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria nazionale COVID verrà riconosciuta un'ora aggiuntiva per la
vestizione/svestizione degli operatori ogni quattro ore di prestazione. Tale ora aggiuntiva non viene
computata ai fini del calcolo della quota di compartecipazione.
12) Nell'ambito delle azioni innovative introdotte dal Piano di Zona 2018-2020, e previa validazione da parte
della Giunta Municipale, potranno essere attivati progetti sperimentali di Assistenza Domiciliare
Temporanea (ISD) in regime di urgenza e di dimissione protetta per i quali non sarà richiesta la
compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente ln tutto il documento per "Tariffa" si intende la quota
di compartecipazione richiesta all'utenza.

Tariffe servizio telesoccorso
VIGENTE NEL 2021:
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità
di nucleo familiare ristretto)
PARAMETRI
SERVIZIO Dl TELESOCCORSO
I.S.E.E. iniziale

€. 3.000,00

I.S.E.E. finale

€. 20.000,00

TARIFFA MINIMA

€. 5,00 / mese

TARIFFA MASSIMA

€. 25,00 / mese

COSTO DEL SERVIZIO

€. 45,00 / mese

Note:
l) In attivazione e cessazione del servizio la tariffa mensile viene rapportata in base ai giorni di effettivo
utilizzo del servizio/30.

2) Nel caso di sospensione temporanea del servizio per ricovero in struttura e per mese intero,
la tariffa mensile viene ridotta del 20%.
3) In caso di certificazione ISEE < €. 3.000,00 = esenzione
4) In caso di certificazione ISEE > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massima
(€. 25,00)
5) In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo mensile
del servizio (€. 45,00)
6) La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

Proposta per il 2022 (come da accordo distrettuale):
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di
nucleo familiare ristretto)
SERVIZIO Dl TELESOCCORSO
I.S. E.E, iniziale

I.S.E.E. finale
TARIFFA1 MINIMA

TARIFFA MASSIMA
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (importo utilizzato per il calcolo della
compartecipazione; l'importo richiesto al Comune è definito a consuntivo in
base al numero de li utenti utilizzatori ed al numero di giorni di utilizzo

PARAMETRI
€ 3.000,00
€ 20.000,00
€ 6,00 / mese
€ 30,00 / mese
€ 55,00 / mese

Note:
1) ln attivazione e cessazione del servizio la tariffa mensile viene rapportata in base ai giorni di effettivo utilizzo del
servizio/30
2) Nel caso di sospensione temporanea del servizio per ricovero in struttura e per mese intero, la tariffa mensile
viene ridotta del 20%
3)

ln caso di certificazione ISEE < € 3.000,00 = esenzione

4)
5)
6)

ln caso di certificazione ISEE > € 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massima
ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo mensile del servizio
La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

1

ln tutto il documento per "Tariffa" si intende la quota di partecipazione richiesta all'utenza.

Assistenza domiciliare educativa disabili (a.d.e.d.)
VIGENTE NEL 2021
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità
di nucleo familiare ristretto).
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
EDUCATIVA DISABILI
I.S.E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
TARIFFA MINIMA
TARIFFA MASSIMA
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente
accreditato

€. 10.000,00
€. 40.000,00
€. 2,00 / ora

€. 16,00 / ora
€. 19,50 + iva / ora

Note:
1. La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più
operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati;

2. La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o
festivi;
3. In caso di certificazione ISEE < € 10.000,00 = esenzione
4. In caso di certificazione ISEE < € 40.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima (€
16,00)
5. In caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo del orario del
servizio (€ 19,50 + iva)

6. La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento.
Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

PROPOSTA PER IL 2022 COME DA ACCORDO DISTRETTUALE: IL SERVIZIO È RINOMINATO
IN

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADULTI (A.D.E.A.)
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in corso
di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare
ristretto).

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI e
ADULTI/DISABILI
I.S.E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
ARIFFA MINIMA
ARIFFA MASSIMA
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)

PARAMETRI
€ 10.000,00
€ 40.000,00
€ 2,10 / ora
€ 17,10 / ora
€ 21,91 (IVA

/ ora

Note:
1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria
va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del servizio (al
domicilio, in luoghi terzi, a distanza).

4)
5)
6)
7)

ln caso di certificazione ISEE inferiore a € 10.000,00 si applica l'esenzione.
ln caso di certificazione ISEE superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario del servizio.
La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile è
arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

8) Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria nazionale COVID verrà riconosciuta un'ora aggiuntiva per la
vestizione/svestizione degli operatori ogni otto ore di prestazione. Tale ora aggiuntiva non viene computata ai
fini del calcolo della quota di compartecipazione.

Centro socio educativo (c.s.e.) - centro diurno disabili (c.d.d.)
VIGENTE NEL 2021
Per i servizi semiresidenziali per persone disabili la metodologia della progressione lineare, ai
sensi dell'art. 7 commi I e 2 del Regolamento dei Servizi Sociali, è prevista all'interno di una
progettazione personalizzata.
La quota di compartecipazione lineare, potrà essere personalizzata mediante un'integrazione di
un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva
sostenibilità del costo del servizio da parte del richiedente.
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità
di nucleo familiare ristretto).
PARAMETRI
CSE - CDD
I.S.E.E. iniziale

€

0,00

I.S.E.E. finale

€. 20.000,00

TARIFFA MINIMA
TARIFFA MASSIMA

€. 0,00 / mese
€. 720,00 / mese (con trasport02)
€. 610,00 / mese senza trasporto

COSTO DEL SERVIZIO - C SE

€- 1.428,00 / mese (con trasporto)
€. 1.218,00 / mese senza trasporto

COSTO DEL SERVIZIO - C D D
€. 987,00 / mese (con trasporto)
€. 777,00 / mese (senza trasporto)

Note:
1. Il modello lineare illustrato (art. 7 comma l) si integra con una puntuale valutazione sociale della
situazione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. Si può giungere alla
definizione di una quota aggiuntiva di compartecipazione comunque non superiore al 20% delle
risorse reali del richiedente. La quota di compartecipazione non dovrà superare la tariffa massima
indicata e dovrà considerare la frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;

2. La tariffa mensile deve essere corrisposta per Il mensilità (no mese di agosto);
3. In caso di frequenza part-time (ovvero sino ad un massimo di 20 ore settimanali) la tariffa mese è
ridotta del 50%;

4. Per ogni giorno di assenza giustificata la tariffa mensile viene decurtata dal 2% fino ad un massimo
del 40%;
5. In caso di certificazione I.S.E.E. > €. 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massima

(€. 720,00-€. 610,00);
6. In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. viene applicata la tariffa
mensile massima (€. 720,00 - €. 610,00);
7. La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi;
8. La tariffa definita ha validità per il periodo di riferimento dell'anno educativo (settembre
luglio). Trattasi di servizio di trasporto garantito con oneri economici a carico del Comune

Proposta per il 2022 (come da accordo distrettuale)
SERVIZI DISTRETTUALI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ADULTE CON DISABILITA '
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare (per disabili maggiorenni possibilità di
nucleo familiare ristretto).
1.La compartecipazione dell'utenza al costo del servizio, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Regolamento dei
Servizi Sociali è determinata utilizzando la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula
matematica:
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La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il valore complessivo del progetto
per la percentuale individuata dalla formula sopra riportata.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)
PARAMETRI
CENTRO SOCIO EDUCATIVO
I.S. E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
TARIFFA MINIMA

€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00 / mese

TARIFFA MASSIMA
€ 720,00 / mese (con trasporto3)
€ 610,00 / mese senza trasporto

COSTO MEDIO DEL SERVIZIO - C.S.E.
(l'importo richiesto al comune varia in base alle giornate di apertura del mese e
al numero reale di presenze

€ 1.428,00 / mese (con trasporto)
€ 1.218,00 / mese (senza trasporto)

COSTO MEDIO DEL SERVIZIO - C.D.D.
(l'importo richiesto al comune varia in base alle giornate di apertura del mese e
al numero reale di presenze

€ 987,00 / mese (con trasporto)
€ 777,00 / mese (senza trasporto)

3

Trattasi del servizio di trasporto garantito con oneri economici a carico del Comune.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO
POSTI DISTRETTUALI NON A CONTRATTO
I.S.E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
CONTRIBUTO COMUNALE MINIMO
CONTRIBUTO COMUNALE MASSIMO

0,00
€. 20.000,00

€. 0,00/ giorno

€. 35,00 / giorni di presenza
€. 30,00/ giorni di assenza
l. In caso di frequenza part-time (ovvero sino ad un massimo di 20 ore settimanali) il
contributo mensile del Comune è ridotto del 50%

2. Il contributo complessivo comunale non potrà comunque mai superare la quota realmente
corrisposta dall'utenza

SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO PER PERSONE ANZIANE,
DISABILI E IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE

VIGENTE NEL 2021
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in
corso di validità: ISEE ORDINARIO del nucleo familiare per prestazioni socio-sanitarie residenziali
(per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto).

VALORE I.S.E.E. SOGLIA STRUTTURE PER ANZIANI

€. 20.000,00

VALORE I.S.E.E. SOGLIA STRUTTURE PER
€. 32.000,00
DISABILI
Note:
1. Il possesso delle condizioni di disabilità/non autosufficienza che consente la certificazione
è un criterio selettivo rispetto alla
dell’ISEE
possibilità di accedere a misure integrative da parte del Comune

2. Per gli utenti che sono inseriti in struttura residenziale e frequentano strutture diurne per
disabili viene elaborato un progetto personalizzato integrato che via prioritaria tuteli il
pagamento della quota a carico dell'utente per il servizio diurno e solo in via residuale la
quota a carico del richiedente per il servizio residenziale
3. Il possesso di un patrimonio mobiliare prevede la definizione di specifici accordi
all'interno dei contenuti del progetto individualizzato
4. le modalità operative per l'erogazione del contributo comunale sono le seguenti: a)
versamento del contributo direttamente alla struttura ospitante (in una o più soluzioni) con
conseguente fatturazione dell'intera quota al soggetto richiedente il servizio che integra
solo la parte di propria competenza; b)versamento del contributo a consuntivo e con
cadenza mensile al familiare di riferimento, all'amministratore di sostegno, al tutore a
rimborso parziale della retta mensile a questi fatturata da parte della struttura ospitante

Proposta per il 2022: si confermano le tariffe vigenti

SERVIZI DISTRETTUALI CONNESSI ALLA TUTELA DEI MINORI

Per le caratteristiche e peculiarità dei servizi e rilevato che vi accedono in via prioritaria i minori
destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, si definisce che, nei casi di forte
conflittualità e di non adesione all'intervento progettuale da parte delle figure genitoriali di
riferimento, il servizio sociale con riferimento all'art. 7 comma 9 del regolamento possa
disporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza.

a)ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

VIGENTE NEL 2021
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente
in corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni.
SERVIZIO Dl ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
I.S.E.E. iniziale

I.S.E.E. finale

PARAMETRI
€. 10.000,00
€. 40.000,00

TARIFFA MINIMA

€. 2,00 / ora

TARIFFA MASSIMA

€. 16,00 / ora

COSTO DEL SERVIZIO

€. 20,47 / ora

Note:
l. La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l' intervento richiedesse la presenza
di più operatori la tariffa oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.
2. La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o
festivi.
3. In caso di certificazione I.S.E.E. <€. 10.000,00 = esenzione
4. In caso di certificazione I.S.E.E. > €. 40.000,00 = viene applicata la tariffa oraria massima
(€. 16,00)

5. In caso di mancata presentazione della certificazione I.S.E.E. viene applicato il costo
orario del servizio (€. 20,47)
6. La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di
riferimento. Detta tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi

Proposta per il 2022 (come da accordo distrettuale:
L'accesso alle agevolazioni è determinato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente in
corso di validità: ISEE prestazioni agevolate rivolte a minorenni.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€ 20.000,00

I.S.E.E. finale

€ 40.000,00

ARIFFA MINIMA

€ 2,10 / ora

ARIFFA MASSIMA

€ 17,10 / ora

COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)

€ 21,91

(IVA incl) / ora

Note:
1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa oraria
va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione del
servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).
4) ln caso di certificazione ISEE inferiore a € 20.000,00 si applica l'esenzione.
5) ln caso di certificazione ISEE superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
6) ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario del servizio.
7) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento. Detta tariffa mensile
è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

8) Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria nazionale COVID verrà riconosciuta un'ora aggiuntiva per la
vestizione/svestizione degli operatori ogni otto ore di prestazione. Tale ora aggiuntiva non viene computata ai
fini del calcolo della quota di compartecipazione.

a) CONTRIBUTI PER L'AFFIDO MINORI
AFFIDO MINORI

PARAMETRI

Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo pieno

€ 400,00 mese

Affido giudiziale etero familiare in pronto intervento (per i primi 3 mesi)

€ 500,00 mese

Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo parziale infrasettimanale
Affido consensuale e giudiziale etero familiare a tempo parziale nei fine settimana
Patto educativo
Incremento sulla quota base per minori disabili o minori di 2 anni

Note:
Non è prevista compartecipazione per le famiglie (gratuità).

€ 15,00 giorno
€ 150,00 mese

€ 150,00 mese

b) SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI
SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE PER MINORI
I.S.E.E. iniziale

PARAMETRI
€ 20.000,00

I.S.E.E. finale

€ 40.000,00

TARIFFA MINIMA

€ 5,00 / giorno

TARIFFA MASSIMA

€ 25,00 / giorno

COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa giornaliera)

€ 46,305 (IVA incl)

Note:
1)
2)
3)
4)

La tariffa giornaliera comprende anche il servizio di trasporto
ln caso di certificazione ISEE inferiore a € 20.000,00 si applica l'esenzione.
ln caso di certificazione ISEE superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario del servizio.

5) Per i servizi residenziali non è prevista compartecipazione per le famiglie (gratuità).

a) INCONTRI PROTETTI
SERVIZIO INCONTRI PROTETTI
I.S.E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
TARIFFA MINIMA
TARIFFA MASSIMA
COSTO MEDIO DEL SERVIZIO (tariffa reale fatturata dall'ente accreditato)

PARAMETRI
€ 20.000,00
€ 40.000,00
€ 2,10

€ 17,10 / ora
€ 21,91 (IVA INC/ora

Note:
1) La tariffa oraria è relativa ad un solo operatore. Qualora l'intervento richiedesse la presenza di più operatori la tariffa
oraria va moltiplicata per il numero degli operatori impiegati.

2) La tariffa oraria è incrementata del 25% per i servizi resi nella giornata di domenica e/o festivi.
3) La tariffa oraria è relativa a tutti gli interventi resi, indipendentemente dalle modalità/luoghi di erogazione
del servizio (al domicilio, in luoghi terzi, a distanza).
4) ln caso di certificazione ISEE inferiore a € 10.000,00 si applica l'esenzione.
5) ln caso di certificazione ISEE superiore a € 40.000,00 viene applicata la tariffa oraria massima.
6) ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicato il costo orario del servizio.
7) La tariffa oraria viene moltiplicata per il numero di ore effettivamente fruite nel mese di riferimento. Detta tariffa
mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

8) Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria nazionale COVID verrà riconosciuta un'ora aggiuntiva per la
vestizione/svestizione degli operatori ogni otto ore di prestazione. Tale ora aggiuntiva non viene
computata ai fini del calcolo della quota di compartecipazione.

) SERVIZIO Dl FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) E SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI
(S.T.D.)
SFA e STD

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
TARIFFA MINIMA
TARIFFA MASSIMA
COSTO DEL SERVIZIO tariffa reale fatturata dall'ente accreditato

€ 0,00
€ 20.000,00
€ 4,00 / giorno
€ 21,00 / giorno
€ 27,00 /

Note:
1)

La tariffa giornaliera è riferita ad una giornata di frequenza "standard" che non prevede differenziazioni in
base al numero di ore di effettiva presenza al servizio,

2)

La tariffa mensile viene calcolata sull'effettivo numero di giornate che dovranno essere necessariamente
definite su base mensile dal progetto personalizzato.

3)

Per ogni giorno di assenza giustificata la tariffa mensile viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40%.

4)

ln caso di certificazione ISEE > € 20.000,00 = viene applicata la tariffa giornaliera massima (€ 21 ,00).

5)

ln caso di mancata presentazione certificazione ISEE viene applicata la tariffa giornaliera massima (€ 21 ,00).

6)

La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.

7)

Per i posti non a contratto, che non accedono alle risorse distrettuali del Fondo Sociale Regionale ad
abbattimento della retta, si rimanda agli accordi intercorsi tra Comune, Ente Gestore e famiglia in merito alle
modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di un contributo economico comunale.

SERVIZIO Dl FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) E SERVIZIO TERRITORIALE DISABILI
(S.T.D.) - MODELLO PAC
SFA e STD

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€ 0,00

I.S.E.E. finale
PERCENTUALE MINIMA di

€ 20.000,00
compartecipazione

PERCENTUALE MASSIMA di
Tipologia Attività

13,79%

compartecipazione

Giornata di frequenza FULL TIME con presenza in struttura

72,41%
IMPORTO
29,00 € / giorno

Giornata quota fissa FULL TIME

8,10 €/ giorno

Giornata quota fissa PART TIME

4,05 € / giorno

Accesso lieve intensità (fino a 2 ore)

45,00 € / giorno

Accesso media intensità (da 3 a 5 ore)

100,00 € / giorno

Accesso alta intensità (da 6 ore in poi)

170,00 € / giorno

Attività educativa a distanza

21,09 €/ora

Note:
1) La compartecipazione viene calcolata in percentuale attraverso la metodologia della progressione lineare sul totale del
progetto PAC comprensivo di FSR.

2) ln caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 0 in caso di mancata presentazione certificazione ISEE
viene applicata la percentuale di compartecipazione massima.
3) L'importo della compartecipazione progetto PAC è arrotondato per eccesso ai 50 centesimi.
4) Per i posti non a contratto, che non accedono alle risorse distrettuali del Fondo Sociale Regionale ad
abbattimento della retta, si rimanda agli accordi intercorsi tra Comune, Ente Gestore e famiglia in merito alle
modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di un contributo economico comunale.

CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) - MODELLO PAC
CENTRO SOCIO EDUCATIVO

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€ 0,00

I.S.E.E. finale
PERCENTUALE MINIMA di
PERCENTUALE MASSIMA di
Tipologia Attività

€ 20.000,00

compartecipazione
compartecipazione

Giornata di frequenza FULL TIME con presenza in struttura

0%

50,08%
IMPORTO
53,00 € / giorno

Giornata quota fissa FULL TIME

9 € / giorno

Giornata quota fissa PART TIME

4,50 € / giorno

Accesso lieve intensità (fino a 2 ore)

45,00 € / giorno

Accesso media intensità (da 3 a 5 ore)

100,00 € / giorno

Accesso alta intensità (da 6 ore in poi)

170,00 € / giorno

Attività educativa a distanza

20,09 +

€/ ora

Pasto

5,00 €

Trasporto (A/R)

10,00 €

Note:

1) Il modello lineare di calcolo della compartecipazione si integra con una puntuale valutazione sociale
della situazione del richiedente e delel sue specifiche caratteristiche/esigenze. In tale senso si
delineano i contenuti e gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può
aggiungere alla definizione di una quota aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore
al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota di compartecipazione non dovrà superare la
percentuale massi di compartecipazione indicata.
2) La compartecipazione viene calcolata sul totale del progetto PAC, comprensivo di FSR,
dell’eventuale costo per il pasto e per il servizio di trasporto (se garantito con oneri economici a
carico del comune ) e calcolato solo per le giornate in presenza in struttura.
3) in caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 o in caso di mancata presentazione
certificazione ISEE viene applicata la percentuale di compartecipazione massima.
4) L’importo della compartecipazione sul progetto PAC è arrotondato per eccesso ai 50 centesimi.
5) Per i posti non a contratto. che non accedono alle risorse distrettuali del Fondo Sociale Regionale ad
abbattimento della retta, si rimanda agli accordi intercorsi tra Comune, Ente Gestore e famiglia in merito alle
modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di un contributo economico comunale.

b) CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.)
Per i servizi semiresidenziali per persone anziane, disabili e in condizioni di grave emarginazione, la metodologia
della progressione lineare è prevista all'interno di una progettazione personalizzata.
La quota di compartecipazione lineare, calcolata tenendo conto dell'ISEE dell'utenza, potrà essere personalizzata mediante
un'integrazione di un'ulteriore quota aggiuntiva definita sulla base di una puntuale valutazione dell'effettiva sostenibilità del
costo del servizio da parte del richiedente.

CENTRO DIURNO DISABILI
I.S.E.E. iniziale
I.S.E.E. finale
TARIFFA MINIMA
TARIFFA MASSIMA

PARAMETRI
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00 / mese

€ 720,00 / mese (con trasport04)
€ 610,00 / mese senza trasporto

COSTO MEDIO DEL SERVIZIO - C.S.E.
(l'importo richiesto al comune varia in base alle giornate di apertura del
mese e al numero reale di presenze

COSTO MEDIO DEL SERVIZIO - C.D.D.
(l'importo richiesto al comune varia in base alle giornate di apertura del
mese e al numero reale di presenze

€ 1.428,00 / mese (con trasporto)
€ 1.218,00 / mese (senza trasporto)

€ 987,00 / mese (con trasporto)
€ 777,00 / mese (senza trasporto)

Note:

1) Il modello lineare illustrato (art. 7 comma 1) si integra con una puntuale valutazione sociale della situazione
del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. ln tal senso si delineano i contenuti e gli obiettivi
del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può giungere alla definizione di una quota
aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La quota
di compartecipazione non dovrà superare la tariffa massima indicata e dovrà considerare la frequenza a tempo
pieno o a tempo parziale.
2) La tariffa mensile definita ha validità per il periodo di riferimento dell'anno educativo (settembre - luglio) e deve essere
corrisposta per 11 mensilità (no mese di agosto).
3) ln caso di frequenza part-time (ovvero sino ad un massimo di 20 ore settimanali) la tariffa mese è ridotta del
50%.
4) Per ogni giorno di assenza giustificata la tariffa mensile viene decurtata dal 2% fino ad un massimo del 40%.
5) ln caso di certificazione ISEE > € 20.000,00 = viene applicata la tariffa mensile massima (€ 720,00-€ 610,00).
6) ln caso di mancata presentazione della certificazione ISEE viene applicata la tariffa mensile massima (€
720,00 - € 610,00).
7) La tariffa mensile è arrotondata per eccesso ai 50 centesimi.
8) Per i posti non a contratto si rimanda agli accordi intercorsi tra Comune, Ente Gestore e famiglia in merito
alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di un contributo economico comunale.

4

Trattasi del servizio di trasporto garantito con oneri economici a carico del Comune.

CENTRO DIURNI DISABILI (C.D.D.) - MODELLO PAC
CENTRO DIURNO DISABILI

PARAMETRI

I.S.E.E. iniziale

€ 0,00

I.S.E.E. finale

€ 20.000,00

PERCENTUALE MINIMA di compartecipazione
PERCENTUALE MASSIMA di
Tipologia Attività

0%

compartecipazione

Giornata di frequenza FULL TIME con presenza in struttura

78,51%
IMPORTO
32,00 € / giorno

Giornata quota fissa FULL TIME

9,60 € / giorno

Giornata quota fissa PART TIME

4,80 € / giorno

Accesso lieve intensità (fino a 2 ore)

45,00 € / giorno

Accesso media intensità (da 3 a 5 ore)

100,00 € / giorno

Accesso alta intensità (da 6 ore in poi)

170,00 € / giorno

Attività educativa a distanza

21

€ / ora

Pasto

5,00 €

Trasporto (A/R)

10,00 €

Note:
1) Il modello lineare di calcolo della compartecipazione si integra con una puntuale valutazione sociale della
situazione del richiedente e delle sue specifiche caratteristiche/esigenze. ln tal senso si delineano i contenuti e
gli obiettivi del progetto di inserimento nel servizio semiresidenziale e si può giungere alla definizione di una
quota aggiuntiva di compartecipazione, comunque non superiore al 20% delle risorse reali del richiedente. La
quota di compartecipazione non dovrà superare la percentuale massima di compartecipazione indicata.
2) La compartecipazione viene calcolata sul totale del progetto PAC, comprensivo dell'eventuale costo per il pasto
e per il servizio di trasporto (se garantito con oneri economici a carico del Comune) calcolato solo per le
giornate di presenza in struttura.
3) ln caso di certificazione ISEE superiore a € 20.000,00 0 in caso di mancata presentazione certificazione ISEE
viene applicata la percentuale di compartecipazione massima.
4) L'importo della compartecipazione progetto PAC è arrotondato per eccesso ai 50 centesimi.
5) Per i posti non a contratto si rimanda agli accordi intercorsi tra Comune, Ente Gestore e famiglia in merito
alle modalità per il calcolo della compartecipazione o all'erogazione di un contributo economico
comunale.

CALCOLO COMPARTECIPAZIONE UTENZA
PASTI ANZIANI A DOMICILIO

ISEE UTENZA (da inserire)
QUOTA COMPART. oraria

€ 8,25

QUOTA COMPART. oraria domenica e festivi
NOTE ISEE LINEARE ex art. 7 comma 1
ISEE iniziale

3.000,00

ISEE finale

20.000,00

Tariffa MIN
Tariffa MAX
Costo servizio

8,25
8,25

ISEE ORDINARIO (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare
ristretto)

La tariffa oraria è riferita ad un solo pasto

PER LIANNO 2022 SI CONFERMA LA TARIFFA IN VIGORE NELL'ANNO 2021

ISEE inferiore ad € 3.000,00 = esenzione
ISEE superiore ad € 20.000,00 = applicazione tariffa massima (€ 8,25)
Mancata presentazione ISEE = applicazione del costo della prestazione (€ 8,25)

CALCOLO COMPARTECIPAZIONE UTENZA TRASPORTO SOCIALE

ISEE UTENZA (da inserire)
QUOTA COMPART. oraria
QUOTA COMPART. oraria domenica e festivi
NOTE ISEE LINEARE ex art. 7 comma 1
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa MIN
Tariffa MAX

3.000,00
20.000,00
0,30

Costo servizio

ISEE ORDINARIO (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)
la tariffa si intende rimborso al kilometro
PER L IANNO 2022 SI CONFERMA LA TARIFFA IN VIGORE NELL'ANNO 2021

ISEE inferiore ad € 3.000,00 = esenzione
ESENZIONE TOTALE IN CASO Dl DISABILI/ O INVALIDI
100%
ISEE superiore ad € 20.000,00 = applicazione tariffa massima (€ 0,30)
Mancata presentazione ISEE = applicazione del costo della prestazione (€ 0,30)

CALCOLO COMPARTECIPAZONE UTENZA - TRASPORTO SCOLASTICO

DATA DECORRENZA
DATA SCADENZA

ISEE UTENZA (da inserire)
QUOTA COMPART. Mensile

25,00

NOTE ISEE LINEARE ex art. 7 comma 1
ISEE iniziale 1.000,00
ISEE finale 8.300,00
Tariffa MIN 7,50
Tariffa MAX 25,00
Costo servizio

25,00

ISEE ORDINARIO (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare
ristretto)
PER LI ANNO 2022 SI CONFERMA LA TARIFFA IN VIGORE NELL I ANNO 2021

la tariffe di € 25,00 è da intendersi al mese€ 30,00/MENSE ALUNNI NON
RESIDENTI non soggetta ad ISEE ISEE inferiore ad € 1.000,00 = esenzione

ISEE superiore ad € 8.300,00 = applicazione tariffa massima (€ 25,00)
Mancata presentazione ISEE = applicazione del costo della prestazione (€ 25,00)

CALCOLO COMPARTECIPAZIONE UTENZA - MENSA SCOLASTICA
SCUOLA DELL'INFANZIA
Data decorrenza

data scadenza

ISEE UTENZA (da inserire)
QUOTA COMPART. PASTO

4, 15

NOTE ISEE LINEARE ex art. 7 comma 1
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa MIN
Tariffa MAX
Costo servizio

1.000,00
8.300,00
4,15
4, 15

ISEE ORDINARIO (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare ristretto)

PER LI ANNO 2022 SI CONFERMA LA TARIFFA IN VIGORE NELLIANNO 2021

La tariffa è riferita ad un solo pasto

ISEE inferiore ad € 1.000,00 = esenzione
ISEE superiore ad € 8.300,00 = applicazione tariffa massima (€ 4,15)
Mancata presentazione ISEE = applicazione del costo della prestazione (€ 4,15)

CALCOLO COMPARTECIPAZIONE - MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA
DATA DECORRENZA

DATA SCADENZA
ISEE UTENZA (da inserire)
QUOTA COMPART. oraria
NOTE ISEE LINEARE ex art. 7 comma 1
ISEE iniziale
ISEE finale
Tariffa MIN
Tariffa MAX
Costo servizio

4,65

€ 1.000,00
€ 8.300,00
€ 4,65
€ 4,65

ISEE ORDINARIO (per disabili maggiorenni possibilità di nucleo familiare
ristretto)
PER L'ANNO 2022 SI CONFERMA LA TARIFFA IN VIGORE NELLIANNO 2021
La tariffa è riferita ad un solo pasto

ISEE inferiore ad € 1.000,00 = esenzione

ISEE superiore ad € 8.300,00 = applicazione tariffa massima (€ 4,65)
Mancata presentazione ISEE = applicazione del costo della prestazione (€ 4,65)

