
€ 6.498,36 , definito quale "reddito minimo".

TABELLA "A"
(Art. 15)

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA' E DI SOSTEGNO DEL REDDITO

Soglia di accesso agli interventi di assistenza economica: ISEE inferiore o pari a 

I contributi di assistenza continuativa vengono determinati confrontando l'ISEE del 

richiedente con il parametro del "reddito minimo". L'importo del contributo massimo 

sarà pari alla loro differenza.

I contributi economici continuativi sono cumulabili con gli altri interventi.

I contributi straordinari e finalizzati nonché i prestiti senza interessi saranno calcolati 

nel seguente modo: confronto fra ISEE del richiedente e "reddito minimo" più spesa 

straordinaria o finalizzata. Il contributo massimo sarà pari alla loro differenza e 

comunque non dovrà superare di norma la spesa prevista e l'importo massimo stabilito 

per intervento di € 3.000,00.

Dall'importo dei contributi erogabili secondo il metodo del confronto fra ISEE del 

richiedente e parametro del "reddito minimo" (con i correttivi previsti per l'assistenza 

economica straordinaria, finalizzata e i prestiti senza interessi) si detraggono tutti gli 

emolumenti a qualunque titolo e da chiunque erogati, rapportati alla composizione del 

nucleo familiare secondo il valore appropriato della scala di equivalanza di cui al D.Lgs n. 

109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Fasce Da A
% Compartecipazione al Costo 

del Servizio 
(1)

1 € 0,00 € 6.750,02 ESENTE

2 € 6.750,03 € 9.250,02 15%

3 € 9.250,03 € 11.750,02 25%

4 € 11.750,03 € 14.250,02 40%

5 € 14.250,03 € 16.750,02 65%

6 € 16.750,03 € 19.250,02 75%

7 € 19.250,03 € 21.750,02 85%

8 € 21.750,03 oltre 100%

TABELLA "B"

(1)
Per costo del servizio si intende il costo orario richiesto dalla ditta

appaltatrice del servizio.

TABELLA CONTRIBUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE (S.A.D.)

CON VALUTAZIONE  I.S.E.E.
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Fasce Da A
ENTITA' BUONO SERVIZIO

1 € 0,00 € 6.750,02 copertura del 100%                                                                  
della spesa del pacchetto ore

2 € 6.750,03 € 9.250,02 copertura del 85%                                                                       
della spesa del pacchetto ore

3 € 9.250,03 € 11.750,02 copertura del 75%                                                              
della spesa del pacchetto ore

4 € 11.750,03 € 14.250,02 copertura del 60%                                                                             
della spesa del pacchetto ore

 

5 € 14.250,03 € 16.750,02 copertura del 35%                                                          
della spesa del pacchetto ore

6 € 16.750,03 € 19.250,02 copertura del 25%                                                                     
della spesa del pacchetto ore

7 € 19.250,03 € 21.750,02 copertura del 15%                                                                    
della spesa del pacchetto ore

8 € 21.750,03 oltre copertura del 0%                                                                        
della spesa del pacchetto ore

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI BUONI SERVIZIO 

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CON VALUTAZIONE  I.S.E.E.

TABELLA "B_1"
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Fasce Da A ENTITA' CONTRIBUTO *

1 € 0,00 € 6.498,36
contributo del 100%                                                  

sulla spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta

2 € 6.498,37 € 8.563,36
contributo del 90%                                                                 

sulla spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta

3 € 8.563,37 € 10.628,36
contributo del 80%                                                       

sulla spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta

4 € 10.628,37 € 12.693,36
contributo del 65%                                                              

sulla spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta

5 € 12.693,37 € 14.758,36
contributo del 50%                                                                

sulla spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta

6 € 14.758,37 € 16.823,36 contributo del 35% sulla spesa relativa al 

servizio/intervento o quota scoperta

€ 16.823,37
più costo del servizio 

calcolato su base annua

€ 16.823,37
più costo del servizio 

calcolato su base annua

(*)
In caso di titolarità di indennità di accompagnamento, assegno di cura e assistenza,

contributo di cui alla Legge 162/98 da parte dell'assistito, la percentuale di copertura

della spesa relativa al servizio o intervento sarà diminuita del 5%, ad esclusione dei casi

relativi ai servizi residenziali.

In caso di presenza di almeno 2 soggetti disabili nel nucleo gli importi delle fasce ISEE 

della tabella sono raddoppiati. 

TABELLA "C"

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER 

L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA PER PERSONE DISABILI, E 

DEL CONTRIBUTO PER FORME INDIVIDUALI DI TRASPORTO 

PER PERSONE DISABILI

CON VALUTAZIONE  I.S.E.E.

7 € 16.823,37
contributo del 25%                                                             

sulla spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta

8 oltre
copertura dello 0%                                                                               

sulla spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta
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Fasce Da A
ENTITA' 

COMPARTECIPAZIONE

1 € 0,00 € 10.529,64
0% della spesa relativa al servizio o quota 

scoperta su base giornaliera

2 € 10.529,65 € 15.529,64
2,5% della spesa relativa al servizio/intervento 

o quota scoperta

3 € 15.529,65 € 20.529,64
5% della spesa relativa al servizio/intervento o 

quota scoperta

4 € 20.529,65 € 25.529,64
7,5% della spesa relativa al servizio/intervento 

o quota scoperta

5 € 25.529,65 € 30.529,64
10% della spesa relativa al servizio/intervento 

o quota scoperta

6 € 30.529,65 oltre
20% della spesa relativa al servizio/intervento 

o quota scoperta

TABELLA "C_1"

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER SERVIZI 

RESIDENZIALI PER MINORI (CON VALUTAZIONE I.S.E.E.)
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Fasce Da A
% Compartecipazione sul 

Costo del Servizio 

1 € 0,00 € 6.498,36 ESENTE

2 € 6.498,37 oltre
100% della tariffa unitaria stabilita 

dalla singola Amministrazione 

Comunale

TABELLA PER L'ACCESSO AI SERVIZI A DOMANDA 

INDIVIDUALE  (PASTI CALDI, LAVANDERIA, TRASPORTO) 

CON VALUTAZIONE  I.S.E.E. (INDIVIDUALIZZATA PER OGNI 

SINGOLO COMUNE)

TABELLA "D"
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Fasce Da A Contributo

1 fino a € 6.498,36 € 206,58

2 € 6.498,37 € 8.563,36 € 154,94

3 € 8.563,37 € 10.628,36 € 103,29

4 € 10.628,37 € 12.693,36 € 51,65

5 € 12.693,37 oltre € 0,00

TABELLA "E"

TABELLA PER LA DEFINIZIONE DEI CONTRIBUTI 

PER LA PARTECIPAZIONE A SOGGIORNI CLIMATICI PER 

ANZIANI E DISABILI ADULTI
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Fasce Da A
BUONO CALCOLATO IN %                                                   

SUL COSTO DEL SERVIZIO

1 € 0,00 € 6.498,36 100%

2 € 6.498,37 € 8.563,36 90%

3 € 8.563,37 € 10.628,36 80%

4 € 10.628,37 € 12.693,36 65%

5 € 12.693,37 € 14.758,36 50%

6 € 14.758,37 € 16.823,36 35%

€ 16.823,37
più costo del servizio 

calcolato su base annua

€ 16.823,37
più costo del servizio 

calcolato su base annua

8 oltre 0%

TABELLA PER L'EROGAZIONE DI BUONI-SERVIZIO PER LA 

PROMOZIONE DELLA MOBILITA' DI PERSONE CON 

HANDICAP GRAVE

TABELLA "F"

Per costo del servizio si intende il costo del programma degli spostamenti che l'utente 

intende presentare nel corso dell'anno.

In caso di presenza di almeno 2 soggetti disabili nel nucleo gli importi delle fasce ISEE 

della tabella sono raddoppiati.

7 € 16.823,37 25%
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n. ore di attività IMPORTO CONTRIBUTO

fino a 20 ore
50% dell'importo della pensione integrata al

trattamento minimo INPS per lavoratori dipendenti,

annualmente rivalutata;

da 21 a 25
65% dell'importo della pensione integrata al

trattamento minimo INPS per lavoratori dipendenti,

annualmente rivalutata;

da 26 a 30

80% dell'importo della pensione integrata al

trattamento minimo INPS per lavoratori dipendenti,

annualmente rivalutata;

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

PER BORSE DI INSERIMENTO SOCIALE

TABELLA "G"
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