Allegato M) alla deliberazione G.C. n. del
COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna
CENTRO DIURNO ANZIANI
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 differenziata sulla base delle tipologie individuate dal regolamento di accesso, al netto
degli oneri sanitari rimborsati;
- retta mensile, richiesta come prestazione sociale agevolata, personalizzata con rapporto direttamente
proporzionale al valore ISEE dell’utente e dal coniuge/convivente more uxorio e soggetti a loro carico ai
fini IRPEF, secondo aliquote fissate dalla G.C.;
- soglia di reddito ISEE e quota fissa mensile;
si definiscono i seguenti parametri in caso di richiesta di prestazione sociale agevolata:
-

o
o
o

Soglia minima ISEE di € 15.000,00 sotto la quale l’utente partecipa alla spesa con una quota di
contribuzione fissa;
tetto massimo ISEE di € 20.000,00 per contribuzione personalizzata;
quota variabile personalizzata da attribuire in relazione ai 20 giorni medi mensili di apertura del servizio ed ai
giorni effettivi di presenza valutata secondo l’aliquota dell’1% da applicare sul reddito eccedente la soglia
minima fino al raggiungimento del tetto massimo.

L’applicazione della riduzione del 50% per frequenza ridotta nelle ore e/o nei giorni si
applica solo sulla quota fissa di contribuzione.

tipologia
intervento

tipologia utenza

quota contribuzione
fissa per ISEE
inferiore a € 15.000

aliquota da applicare
sull'eccedenza di reddito
ISEE superiore alla soglia
minima

retta massima mensile

intensivo

Medio - grave non
autosufficiente riconosciuto
USL

538,00

1%

588,00

intensivo

Medio - lieve non
autosufficiente riconosciuto
USL

248,00

1%

298,00

Supporto

Medio - grave
autosufficiente non
riconosciuto USL

145,00

1%

195,00

Pasto giornaliero

5,20

PERIODO 1/7 – 31/12/2010
Si definiscono i seguenti parametri in caso di richiesta di prestazione sociale agevolata:
o
o
o

o
o

Soglia minima ISEE di € 15.000,00 sotto la quale l’utente partecipa alla spesa con una quota di
contribuzione fissa;
tetto massimo ISEE di € 20.000,00 per contribuzione personalizzata;
quota variabile personalizzata da attribuire in relazione ai 20 giorni medi mensili di apertura del servizio ed ai
giorni effettivi di presenza valutata secondo l’aliquota dell’1% da applicare sul reddito eccedente la soglia
minima fino al raggiungimento del tetto massimo;
retta massima differenziata sulla base delle tipologie individuate dal regolamento di accesso, al netto degli
oneri sanitari rimborsati;
la retta mensile potrà essere tradotta in quota giornaliera, sulla base dell’accreditamento, e risulta
personalizzata con rapporto direttamente proporzionale al valore ISEE dell’utente e dal coniuge/convivente
more uxorio e soggetti a loro carico ai fini IRPEF, secondo aliquote fissate dalla G.C.

Norma transitoria: considerato che dal 1° luglio 2010 si passa da 3 a 2 tipologie di intervento, per coloro che
si trovano già al 30 giugno 2010 nella 3° fascia (supporto medio-grave autosufficiente non riconosciuto USL),
rimane confermata la stessa, nonostante risulti soppressa, per un anno quindi fino al 30/6/2011.

quota
contribuzione fissa
per ISEE inferiore
a € 15.000

Quota
giornaliera

aliquota da
applicare
sull'eccedenza di
reddito ISEE
superiore alla
soglia minima

retta
massima
mensile

tipologia
intervento

tipologia utenza

intensivo

Medio - grave non
autosufficiente riconosciuto
USL

538,00

26.90

1%

588,00

29.40

intensivo

Medio - lieve non
autosufficiente riconosciuto
USL

248,00

12.40

1%

298,00

14.90

Pasto
giornaliero

5,20

Quota
giornaliera

