Allegato L) alla deliberazione G.C. n. del
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANNO 2010
Periodo 1/1 – 30/06/2010
In applicazione del “Regolamento sui criteri per l’applicazione dell’indicatore della situazione economica
equivalente (I.S.E.E.) ai servizi di assistenza domiciliare e centro diurno anziani”, nel rispetto dei seguenti
criteri:
-

retta massima corrispondente al costo dell’intervento fruito eventualmente al netto degli oneri sanitari
rimborsati;
retta mensile, richiesta come prestazione sociale agevolata, personalizzata con rapporto direttamente
proporzionale al valore ISEE del solo utente, secondo aliquote fissate dalla G.C.;
abbattimento della quota fissa in mancanza di assegno di accompagnamento per prestazioni sociali
agevolate.

La retta subisce una riduzione “in caso di sospensione motivata del servizio per periodi
continuativi pari o superiori a 15 giorni nello stesso mese”. Non è attribuita alcuna retta
all’utente che abbia sospeso il servizio di assistenza domiciliare per l’intero mese.
La Giunta Comunale potrà deliberare l’esenzione e/o la riduzione dal pagamento delle rette su segnalazione
dei Servizi Sociali Territoriali.
FASCIA DI PERSONALIZZAZIONE

Quota fissa per assegno di
accompagnamento

Quota fissa

Min 2009

Breve durata/saltuario

€ 20,00

€ 3.000,00

€ 16.400,00

€

20,00

Media intensità

€ 30,00

€ 3.000,00

€ 20.000,00

€

30,00

Intensivo

€ 40,00

€ 3.000,00

€ 18.000,00

€

40,00

Molto intensivo

€ 55,00

€ 3.000,00

€ 17.500,00

€

55,00

Tipo intervento

Molto intensivo

intensivo

Media intensità

Saltuario/ breve
durata

Caratteristiche

Ad alta intensità e
durata; garantisce più
interventi quotidiani
Ad alta intensità e
durata; garantisce
almeno cinque
interventi settimanali.
Di media intensità e
durata: garantisce
almeno due interventi
settimanali.
Intervento settimanale
e quindicinale di
controllo e supporto/
intervento quotidiano
di breve durata

Max 2009

quota fissa

Soglia minima di
reddito ISEE utente per
applicazione aliquota
personalizzata

aliquota per
personalizzazione
retta (da applicare
sulla differenza tra
reddito ISEE e soglia
minima di reddito)

retta massima
equivalente al
costo del servizio

retta massima
equivalente al
costo del servizio
al netto degli ORS

55,00

3.000,00

2,00%

/

345,00

40,00

3.000,00

1,60%

/

280,00

30,00

3.000,00,

1,00%

200,00

108,00

20,00

3.000,00

0,60%

100,40

54,00

Periodo 1/7 – 31/12/2010
Si definiscono i seguenti parametri a valere dall’1/7/2010 in caso di richiesta di prestazione sociale agevolata,
per uniformità con i restanti Comuni:
o
o
o

Soglia minima ISEE di € 3.000,00 sotto la quale tutti gli utenti partecipano alla spesa con una quota di
contribuzione fissa, indipendentemente dall’assegno di accompagnamento;
tetto massimo ISEE di € 14.500,00 per contribuzione personalizzata per tutte le tipologie di intervento;
quota aliquota variabile per tipologia di di intervento personalizzata da applicare sul reddito eccedente la
soglia minima fino al raggiungimento del tetto massimo.
La Giunta Comunale potrà deliberare l’esenzione e/o la riduzione dal pagamento delle rette su segnalazione
dei Servizi Sociali Territoriali.
FASCIA DI PERSONALIZZAZIONE

Quota minima

Min 2010

Saltuario/ Breve durata

€ 18,00

€ 3.000,00

€ 14.500,00

Media intensità

€ 30,00

€ 3.000,00

€ 14.500,00

Intensivo

€ 48,00

€ 3.000,00

€ 14.500,00

Molto intensivo

€ 60,00

€ 3.000,00

€ 14.500,00

Tipo intervento

Caratteristiche

intensivo

Intervento settimanale
e quindicinale di
controllo e supporto/
intervento quotidiano
di breve durata
Di media intensità e
durata: garantisce
almeno due interventi
settimanali.
Ad alta intensità e
durata; garantisce
almeno cinque
interventi settimanali.

Molto intensivo

Ad alta intensità e
durata; garantisce più
interventi quotidiani

Saltuario/ breve
durata

Media intensità

Max 2010

quota fissa

Soglia minima di
reddito ISEE utente per
applicazione aliquota
personalizzata

aliquota per
personalizzazione
retta (da applicare
sulla differenza tra
reddito ISEE e soglia
minima di reddito)

retta massima
equivalente al
costo del servizio

retta massima
equivalente al
costo del servizio
al netto degli ORS

18,00

3.000,00

0,60%

87,00

41,00

30,00

3.000,00,

1,00%

145,00

53,00

48,00

3.000,00

1,60%

/

232,00

60,00

3.000,00

2,00%

/

290,00

