
ALLEGATO “D”

PARAMETRI DEGLI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E/O 
DISABILI RICOVERATE IN STRUTTURE RESIDENZIALI (artt. 86, 87 e 88 del Regolamento 
Comunale dei Servizi e delle Prestazioni Sociali di cui alla Delib. G.C. n. 62 del 16.6.2017 e 
Delib. G.C. n. 45 del 22.5.2018)

Le soglie di accesso, le fasce ISEE e valori economici che disciplinano l’intervento da parte 
dell’Amministrazione Comunale sono valevoli per l’anno 2018 (redditi 2016 dichiarati nel 2017 – 
patrimoni al 31.12.2017) sulla base della DSU-ISEE presentata dopo il 15.1.2018.

Con riferimento agli articoli del Regolamento, si stabilisce quanto segue.

ART. 86
Comma 3
L’Amministrazione Comunale applicherà per il calcolo del contributo i seguenti criteri:

- per quanto riguarda il ricovero di anziani, l’Amministrazione interverrà fino ad una retta 
massima di € 2.400,00 mensili (€ 2.700 per pazienti Alzheimer in nucleo protetto); qualora, per 
situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero in RSA) la retta dovesse superare il 
valore indicato, il Comune provvederà all’integrazione della retta per un periodo massimo di 6 
mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una collocazione comunque idonea ma 
più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il periodo previsto, il Comune interverrà 
considerando una retta massima pari a € 2.400,00 mensili (€ 2.700 per pazienti Alzheimer in 
nucleo protetto), fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture

- per quanto riguarda il ricovero di disabili, l’Amministrazione interverrà fino ad una retta massima 
di € 3.400,00 mensili; qualora, per situazioni particolari (ad es. necessità immediata di ricovero 
in struttura) la retta dovesse superare tale valore, il Comune provvederà all’integrazione della 
retta per un periodo massimo di 6 mesi, durante il quale la famiglia si impegna a cercare una 
collocazione comunque idonea ma più economica. Qualora ciò non avvenisse, trascorso il 
periodo previsto, il Comune interverrà considerando una retta massima pari a € 3.400,00 
mensili, fatta salva la dimostrata indisponibilità di posti in altre strutture.

ART. 87

Comma 3
L'intervento economico comunale verrà erogato, solo nel caso in cui la certificazione ISEE del 
ricoverando/ricoverato non superi la soglia massima di € 30.000=.

ART. 88

Comma 3

Per i ricoverandi/ricoverati con ISEE uguale o superiore alla retta, non è prevista contribuzione da 
parte del Comune. Inoltre, il contributo comunale non può essere superiore alla differenza tra la 
retta della struttura di ricovero e i redditi netti del ricoverando/ricoverato (pensioni, rendite, 
indennità ecc.), detratta da questi ultimi una quota mensile per spese personali del ricoverato ai 
sensi delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 3230/2015, pari a € 70 mensili per le 
persone anziane e € 100,00 per le persone disabili. 

. 



Comma 4   - Area anziani
La contribuzione comunale viene calcolata di norma in base alla seguente tabella:

VALORE ISEE PERCENTUALE 
DI CONTRIBUZIONE COMUNALE

sulla differenza tra retta e ISEE
Da 0 a 6.000,00 55% 
Da 6.000,01 a 9.000,00 50%
Da 9.000,01 a 12.000,00 45%
Da 12.000,01 a 15.000,00 40%
Da 15.000,01 a 18.000,00 35%
Da 18.000,01 a 21.000,00 30%
Da 21.000,01 a 24.000,00 25%
Da 24.000,01 a 27.000,00 20%
Da 27.000,01 a 30.000,00  15%

Per i ricoverandi/ricoverati soli (senza coniuge né figli) il Comune si riserva la facoltà di valutare la 
necessità di un’integrazione superiore.

Comma 4 - Area Disabili
La contribuzione comunale viene calcolata sulla differenza tra retta della struttura e ISEE come 
segue: 

VALORE ISEE PERCENTUALE 
DI CONTRIBUZIONE COMUNALE

sulla differenza tra retta e ISEE
Da 0 a 10.000,00 75%
Da 10.000,01 a 20.000,00 70%
Da 20.000,01 a 30.000,00 65%

Sono fatte salve situazioni particolari ed eccezionali per le quali, su relazione del Servizio Sociale, 
può essere determinata  un’integrazione superiore sino a concorrenza della retta, soprattutto in 
caso di persone con disabilità prive di familiari in vita e senza risorse sufficienti a coprire gli 
oneri della permanenza in struttura residenziale e/o per fronteggiare spese straordinarie anche 
riferibili alle funzioni dell’Amministrazione di Sostegno.

Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria relative alle prestazioni erogate 
in ambiente residenziale a ciclo continuo,  l’utente ha diritto a presentare l’ISEE in base 
alle regole di cui al comma 3 all’art. 6 del DPCM 159/2013 relative anche all’utilizzo 
dell’ISEE Integrato. 


