Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
Verbale di Assemblea dei Soci SdS
Comuni di Poggibonsi, Colle di Val D’Elsa, San Gimignano, Casole D’Elsa, Radicondoli , Azienda USL Toscana sud-est
Sede: Piazza Cavour, 2 53036 POGGIBONSI (SI)

DELIBERA N. 3 DEL 30/06/2016

OGGETTO: Modifiche alle “Disposizioni attuative per l’anno 2016 ” adottate il
17/12/2015 - Approvazione

Presente
Comune di Poggibonsi

David Bussagli - Sindaco

Comune di Colle di Val D’Elsa

Paolo Canocchi - Sindaco

Comune di San Gimignano

Giacomo Bassi - Sindaco

Comune di Casole D’Elsa

Piero Pii - Sindaco

Comune di Radicondoli

Emiliano Bravi - Sindaco

X

Azienda USL 7 Siena

Mauro Merli – delegato Direttore

X

Assente

X
X
X
X

Partecipa come invitato permanente il Direttore SdS dott.Luca Vigni
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Tiziana Furiesi.

Da trasmettere a: - Collegio Sindacale ai sensi dell’art.71 decies LRT n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello
Statuto SdS Alta Val D’Elsa

L’ASSEMBLEA DEI SOCI
VISTO l’Atto Costitutivo della “Società della Salute della Zona Alta Val D’Elsa” , istituita in
forma di consorzio pubblico ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n.267/2000, in data 03/02/2010 –
Rep.7015 ;
VISTO lo Statuto della SdS approvato contestualmente all’Atto Costitutivo, in particolare
l’art.6, c.4, punto 3) e l’art. 11, c.3, lett.e);
VISTA la L.R.T. n.40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i.;
VISTO il D.P.C.M. n.159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE)”;
VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, nn.00841, 00842 e 00838 del 2016;
VISTA la Legge n.89 del 26/05/2016, art. 2 sexies “ISEE dei nuclei familiari con componenti
con disabilità” con la quale, nelle more dell’adozione delle modifiche al regolamento di cui al
DPCM 5 dicembre 2013, n.159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato sopra citate,
vengono apportate alcune modificazioni alle modalità di calcolo della situazione economica
equivalente dei nuclei familiari che hanno tra i propri componenti persone con disabilità o non
autosufficienti, così come definite all’allegato 3 del citato DPCM;
VISTA la delibera Assemblea dei soci n.2 in data odierna con la quale sono state apportate
le dovute modifiche al “Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE” della SdS Alta Val d’Elsa;
CONSIDERATO che le modifiche anzidette vanno ad incidere sulle modalità di calcolo delle
compartecipazioni a carico dei beneficiari dei servizi socio-sanitari facenti richiesta di prestazione
agevolata;
RITENUTO necessario, conseguentemente, modificare le “Disposizioni attuative per l’anno
2016”, adottate in data 17/12/2015 con delibera Assemblea dei soci n.11;
DATO ATTO che sono stati modificati: la scheda 4) “Servizi residenziali” e la “scheda
riepilogativa” in calce alle Disposizioni;
DATO ATTO che il testo aggiornato delle “Disposizioni attuative per l’anno 2016” è stato
unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale quale allegato A);
A VOTI UNANIMI;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo aggiornato delle “Disposizioni
attuative per l’anno 2016” che, unito al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale
quale allegato A).
Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies LRT
n.40/2005 e s.m.i. e dell’art.12 dello Statuto SdS.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di rientrare nei termini previsti
dalla legge n.89/2016, art.2 sexies, comma 3.

SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

Allegato A)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
per l’anno 2016

Delibera Assemblea dei soci n.3
del 30/06/2016
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
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Come previsto dall’art.16 del “Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente”, approvato con Delibera Assemblea dei Soci SdS n.9 del
23/10/2015, le modalità di compartecipazione per la fruizione dei serviziforniti dalla SdS della
Zona Alta Val d’Elsa, sono le seguenti:
a) Assenza di compartecipazione
b) Compartecipazione su base “forfettaria”
c) Compartecipazione in base alla situazione economica equivalente del richiedente, sempre
che l’utente faccia domanda di prestazione agevolata.
I servizi di cui alla lett.a) sono:
- servizi rivolti a minori
I servizi di cui alla lett.b) sono:
- trasporto sociale
- attività di socializzazione, ricreative e socio-educative
Tutti gli altri servizi hanno una tariffa e, nel caso in cui l’utente faccia domanda di prestazione
agevolata, sarà calcolata la quota a suo carico, tenendo conto della situazione economica in base
all’ISEE presentato e degli ulteriori criteri, previsti ai sensi del DPCM n.159/2013 e s.m.i.,come
riportato dettagliatamente, servizio per servizio, nelle schede che seguono.
Le tariffe sono sintetizzate nell’apposito prospetto riassuntivo in calce alle presenti
Disposizioni.
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
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Criteri per il calcolo della compartecipazione dell’utente, in caso di prestazione agevolata.
SCHEDA 1)
ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA (AD e ADI)
In base all’art. 17 del Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE, la misura della
compartecipazione sarà determinata prendendo in considerazione l’ISEE ordinario in caso di
assistenza domiciliare semplice, mentre si terrà conto dell’ISEE socio sanitario del richiedente
qualora l’assistenza domiciliare venga assicurata nell’ambito di percorsi assistenziali di natura socio
sanitaria, stabiliti all’interno di specifico organismo di valutazione multidisciplinare (GOM/UVM)
Tariffa oraria

euro 12,30

Soglie di compartecipazione
Valore dell’ISEE al di sotto del quale non si paga

€ 8.147,42

Valore dell’ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera

€ 26.071,76

8.147,42 corrisponde al 125% del trattamento minimo INPS per l’anno 2014 (pensione minima
annua 2014 =6.517,94 il cui 125% è pari a 8.147,42)
26.071,76 corrisponde a quattro volte il trattamento minimo INPS per l’anno 2014
Tariffe minima e massima
Tariffa oraria minima per ISEE uguale a €8.147,42
Tariffa oraria massima per ISEE superiore a € 26.071,76

€ 4,10
€ 12,30

Formula per i calcoli
Quota di compartecipazione = (ISEE – soglia minima) / (soglia max –soglia minima)** x (tariffa
max – tariffa min) + tariffa min
(ISEE utente – 8.147,42)x (12,30 – 4,10) + 4,10
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

(26.071.76 – 8.147,42)

ADI sul Fondo per la Non Autosufficienza (F.N.A.)
Gli accessi di assistenza domiciliare integrata diretta previsti sono calcolati in rapporto al livello
di isogravità ai sensi della DGRT n. 370/2010, come previsto dalla seguente tabella.
I pacchetti di isorisorse sono determinati in misura maggiore rispetto a quelli previsti dalla
DGRT n.370/2010 in quanto:
- i parametri utilizzati risalgono al 2010 e non sono mai stati rivalutati;
- la DCRT n.113/2007, Alleg.3, prevede che si possa superare la soglia massima dell’isorisorsa
stabilita se risulta essere soddisfatto il fabbisogno della domanda e nella Zona Alta Val D’Elsa è
stato constatato che non esistono utenti in lista di attesa per il servizio domiciliare.

TABELLA ISORISORSE PER LIVELLI DI ISOGRAVITA’
Costo orario ADI Euro 19,86= (anno 2015)
Livelloiso Livellomin Livello max ADI al mese ADI al mese
gravità
imoisoriso isorisorse
livello
livello
rse
minisorisors maxisorisorse
e

Pacchetti di prestazioni

1
2
3

Euro
178,84

Euro
357,48

9

18

Adi da 2 a 4 ore settimanali

4

Euro
357,48

Euro
585,60

18

27

Adi da 4 a 6 ore settimanali

5

Euro
585,60

Euro
1.072,44

26

54

Adi da 6 a 12 ore settimanali

Nell’ambito del percorso valutativo, al fine di favorire la permanenza dell’anziano presso il
proprio domicilio nel rispetto del principio di “accomodamento ragionevole”, la UVM (Unità di
Valutazione Multidimensionale)può proporre, a carico del FNA, programmi assistenziali per gli
anziani riconosciuti con isogravità inferiore a 3 (deroghe tecniche), solo in via del tutto
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eccezionale, quando la situazione socio-ambientale e familiare presenta una o più delle seguenti
condizioni :
a) l’assistito vive da solo e/o con il solo coniuge o con un solo figlio , e/o in una condizione
di isolamento ambientale;
b) in presenza di una rete familiare fragile che non garantisce il soddisfacimento dei bisogni
di cura e tutelari di cui l’anziano necessita e che, se non soddisfatti, lo espongono a grave rischio
per la salute;
c) l’ambiente di vita, pur in presenza di una potenziale adeguatezza ambientale (punteggio
da 6 a 10 delle procedure valutative), presenta caratteristiche che non consentono all’anziano
l’utilizzo appropriato dei servizi igienici, dell’ambiente esterno.
Per l’erogazione saranno equiparati al livello 3.
In caso di anziani non autosufficienti la UVMpuò proporre anche un servizio di assistenza
domiciliare aggiuntivo finalizzato ad insegnare alla persona che presta assistenza (familiare) le
tecniche assistenziali più adeguate per il benessere dell’anziano (movimentazione, postura,
vestizione, alimentazione, igiene personale ecc..) nonché per il corretto utilizzo degli ausili di
deambulazione e di movimentazione. Tale intervento di specifico “addestramento” ha lo scopo di
trasferire al care-giver (familiare) una sufficiente competenza per garantire un livello assistenziale
di adeguatezza dei principali bisogni dell’assistito. Questo servizio, che si prefigura al pari di altri
servizi domiciliari, non può, di norma, avere una durata superiore a 15 giorni, prevedendo una
intensità assistenziale rapportata al livello di isogravità dell’utente.
In caso di anziani non autosufficienti assistiti tramite assistente familiare (badante), la UVM, in
accordo con i familiari che condividono il PAP(Piano Assistenziale Personalizzato) , può valutare di
concedere (oltre eventualmente all’assegno di cura) il servizio di assistenza domiciliare diretta per
un periodo limitato (indicativamente 15 ore), al fine di accertarsi della competenza, della qualità e
appropriatezza delle prestazioni in ambito socio-sanitario, in relazione alle necessità assistenziali
dell’utente. Possono essere previsti altresì accessi periodici dell’assistente domiciliare per il
monitoraggio della situazione.
La UVM, per favorire la dimissione ospedaliera precoce, nelle more della valutazione, può
prevedere a carico del FNA per anziani non autosufficienti un intervento domiciliare di 10 ore,
prorogabile per una volta.
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PASTI
Tariffa a pasto

euro 8,30

Soglie di compartecipazione
Valore dell’ISEE al di sotto del quale non si paga

€ 8.147,42

Valore dell’ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera

€ 26.071,76

Euro 8.147,42 corrisponde al 125% del trattamento minimo INPS anno 2014 (pensione minima
annua 2014 = € 6.517,94 il cui 125% è pari a 8.147,42)
Euro 26.071,76 corrisponde a quattro volte il trattamento minimo INPS anno 2014.
Tariffe minima e massima
Tariffa pasto per ISEE uguale adeuro 8.147,42
Tariffa pasto per ISEE >di euro 26.071,76

€ 5,70
€ 8,30

Formula per i calcoli:

Quota di compartecipazione = (ISEE – soglia minima) / (soglia max –soglia minima)** x (tariffa
max – tariffa min) + tariffa min
(ISEE utente – 8.147,42)x (8,30 – 5,70) + 5,70
(26.071.76 – 8.147,42)

Ulteriori criteri:
In caso di consegna del pasto a domicilio, verrà comunque richiesta una compartecipazione fissa di
euro 1,60 a pasto anche in caso di ISEE al di sotto della soglia di esenzione.
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SCHEDA 2)
ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA

Ai sensi dell’art.18 del “Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente)”, la prestazione di assistenza domiciliare indiretta consiste in un intervento
economico ed in quanto tale è considerata prestazione agevolata per sua natura.
La misura del contributo sarà determinata prendendo in considerazione l’ISEE socio-sanitario del
beneficiario.

Soglia massima di reddito ISEE, oltre la quale non si ha diritto alla prestazione

€ 26.071,76

La soglia massima di reddito ISEE corrisponde a quattro volte l’ammontare del trattamento
minimo della pensione INPS dell’anno di riferimento (per il 2016 l’anno di riferimento è il 2014).

Contributi a sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari
L’entità del contributo viene calcolata con riferimento all’isogravità, sulla base dell’ISEE
dell’assistito, sulla presenza di una rete familiare più o meno solida in grado di sostenere il carico
assistenziale, tenendo conto di ogni erogazione che, a vario titolo, sia erogata per la medesima
finalità .
Al fine di valutare la presenza di una rete familiare più o meno solida in grado di sostenere il
caricoassistenziale si distinguono quattro diverse situazioni:
a) anziano senza figli (100% cifra)
b) anziano con figlio unico o superstite (90% cifra)
c) anziano con più figli (80%cifra)
d) in caso di assenza di figli ma in presenza di discendenti prossimi (90%)
La cifra erogabile non potrà in ogni caso essere inferiore al minimo previsto per isogravità.
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TABELLA ISORISORSE PER LIVELLI DI ISOGRAVITA’
(Riparametrata con innalzamento contributi in isogravità III e IV per assenza lista di attesa ai
sensi dell’ allegato 3 al PISR 2007-2010, con mantenimento del numero di fasce ISEE secondo
DGRT 385/09)
REDDITO ISEE
8.147,43
8.990,85
9.834,27
10.677,69
11.521,11
12.364,53
13.207,95
14.051,37
14.894,79
15.738,21
16.581,63
17.425,05
18.268,47
19.111,89
19.955,31
20.798,73
21.642,15
22.485,57
23.328,99
24.172,41
25.015,83

8.147,42
8.990,84
9.834,26
10.677,68
11.521,10
12.364,52
13.207,94
14.051,36
14.894,78
15.738,20
16.581,62
17.425,04
18.268,46
19.111,88
19.955,30
20.798,72
21.642,14
22.485,56
23.328,98
24.172,40
25.015,82
26.071,75

ISOGRAVITA'
V
450,00
449,50
448,50
447,00
445,00
442,00
438,00
433,00
427,00
420,00
412,00
403,00
393,00
382,00
370,00
357,00
343,00
328,00
312,00
295,00
277,00
260,00

IV
400,00
399,50
398,50
397,00
395,00
392,50
389,50
386,00
382,00
377,00
371,00
364,00
356,00
347,00
337,00
326,00
314,00
301,00
287,00
190,00
183,00
170,00

III
300,00
299,50
298,50
297,00
295,00
292,00
288,00
283,00
277,00
270,00
262,00
253,00
243,00
231,00
217,00
201,00
183,00
163,00
141,00
117,00
91,00
80,00
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L'entità del contributo così individuata sarà ulteriormente decurtata:
a) in presenza di contributi economici concorrenti al pagamento dell'assistente familiare (es.
home care premium, SLA); in tal caso il contributo erogabile sarà pari al contributo teorico
da tabella – contributo altrimenti percepito;
b) in presenza di prestazioni dirette concorrenti al mantenimento al domicilio non stabilite
dall’UVM; in tal caso il contributo erogabile sarà pari al contributo teorico da tabella – costo
ore usufruite;
c) in presenza di inserimenti presso Centro Diurno; in tal caso il contributo erogabile sarà pari
al contributo teorico da tabella - costo del servizio usufruito al netto della compartecipazione
a carico del beneficiario.
La prestazione economica saràsospesa nei seguenti casi:
a) ricovero definitivo del beneficiario in strutture residenziali;
b) verifica da parte dei servizi sociosanitari del non adempimento delle prestazioni assistenziali
riportate nell'atto di impegno sottoscritto dall'utente e/o dai familiari;
c) in caso di decesso del beneficiario, a far data dal mesesuccessivo al decesso;
d) mancata assunzione o cessazione del rapporto di lavoro dell'assistente familiare (badante).
L’erogazione del contributo economico, quando sussistono le condizioni per la sua concessione,
decorre a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda ovvero dal mese di
presentazione del contratto dell'assistente familiare (badante) ed ha una durata di norma pari a sei
mesi e non può essere automaticamente rinnovata ad esclusione della fattispecie degli anziani soli.
Nel caso di soluzioni di ricoveri di sollievo (es. per ferie personale assunto), il contributo previsto
per l'assistente familiare (badante) viene mantenuto per la durata massima prevista per i ricoveri di
sollievo ossia due mesi nell'arco dell'anno solare, nel rispetto della continuità del rapporto di lavoro
del personale addetto all’assistenza.
Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno del
diritto alla prestazione economica. In tal caso il beneficio decade dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui vengano meno le condizioni che hanno dato diritto all’assegnazione.
Contributi a supporto dell’attività del responsabile familiare dell’assistenza
Questi contributi possono essere concessi solo in presenza di un livello di isogravità 4/5 legato
alla presenza di patologie riferibili alla demenza senile che determinano una forte necessità
assistenziale ma fluttuante nel tempo e fortemente modificabile nella tipologia di bisogni. Il
contributo non potrà superare euro 150,00 mensili.
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SCHEDA 3)
SERVIZI SEMI – RESIDENZIALI
(per anziani non autosufficienti; per anziani autosufficienti e per disabili)
In base all’art. 19 del Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE,
la misura della
compartecipazione sarà determinata prendendo in considerazione l’ISEE socio sanitario del
richiedente.

Tariffa giornaliera

euro 34,60

Quota fissa non agevolata

euro 5,40

Soglie di compartecipazione
Valore dell’ISEE al di sotto del quale si paga solo la quota fissa
Valore dell’ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera

€ 8.147,42
€ 26.071,76

Euro 8.147,42 corrisponde al 125% del trattamento minimo INPS anno 2014 (pensione minima
annua 2014 = € 6.517,94 il cui 125% è pari a 8.147,42)
Euro 26.071,76 corrisponde a quattro volte il trattamento minimo INPS anno 2014.

Quota variabile, parametrata in base all’ISEE
Tariffa giornaliera minima per ISEE inferiore a € 8.147,42
Tariffa giornaliera massima per ISEE superiore a € 26.071,76

€ 5,40
€ 34,60

Per gli ISEE compresi fra la soglia minima e la soglia massima verrà calcolata una quota variabile
calcolata sulla base dell’ISEE socio sanitario presentato, secondo la seguente formula:
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Formula per i calcoli:
Quota di compartecipazione = (ISEE – soglia minima) / (soglia max –soglia minima)** x(tariffa
max – tariffa min) + tariffa min
(ISEE utente – 8.147,42)x (34,60 – 5,40) + 5,40
(26.071.76 – 8.147,42)

Ogni tariffa che scaturisce dalla suddetta formula è comprensiva della quota fissa.

Ulteriori criteri:
In caso di assenza dalla struttura, la quota a carico dell’utente sarà pari al 30% della quota spettante.
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SCHEDA 4)
SERVIZI RESIDENZIALI
(RR.SS.AA. - RSD – CAP)
In base all’art. 20 del Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE la misura della
compartecipazione sarà determinata prendendo in considerazione l’ISEE per prestazioni sociosanitarie in caso di ricovero temporaneo non superiore a 60 giorni nell’anno, anche non
continuativi.
In caso di ricovero definitivo, o per temporanei superiori a 60 giorni (Nucleo Demenze Cognitivo
Comportamentali e casi specifici stabiliti dalla UVM), la misura della compartecipazione sarà
determinata prendendo in considerazione l’ISEE per prestazioni socio-sanitarie in ambiente
residenziale a ciclo continuativo.
RSA di Poggibonsi e Colle Val D’Elsa; RSD e CAP Poggibonsi
Tariffa giornaliera

euro 57,30

Soglie di compartecipazione
Valore dell’ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera

€ 20.914,50

Euro 20.914,50 corrisponde a 57,30x365gg

R.S.A. di San Gimignano
Tariffa giornaliera

euro 56,30

Soglie di compartecipazione
Valore dell’ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera

€ 20.549,50

20.549,50corrisponde a 56,30x365gg
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C.F. Casole D’Elsa
Tariffa giornaliera

euro 51,20

Soglie di compartecipazione
Valore dell’ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera

€ 18.688

Euro 18.688corrisponde a 51,20x365gg

Per le prestazioni di tipo residenziale non è prevista soglia di esenzione totale per l’assistito, il quale
viene preso totalmente in carico dal servizio e pertanto la struttura residenziale assolve a tutti i
compiti di mantenimento e cura.
E’ prevista, in ogni caso, una quota garantita, da lasciare in disponibilità all’assistito per le proprie
spese personali, non inferiore a un sesto dell’ammontare del trattamento minimo della pensione
INPS. La quota garantita riferita ai redditi 2014 è pari ad euro 1.086,33
Formula per il calcolo della compartecipazione nelle strutture residenziali
Tariffa giornaliera = (reddito disponibile / costo annuo ricovero) * tariffa max
Legenda
•

Tariffa max= tariffa massima giornaliera stabilita annualmente dalla SdS

•

Costo annuo del ricovero = Tariffa max* 365 giorni

•

Reddito disponibile = ISEE ordinario+ ulteriori emolumenti non inclusi - quota
garantita – tasse nette

•

Ulteriori emolumenti non inclusi= Emolumenti non ricompresi nel calcolo dell’ISEE
ordinario ma che vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del REDDITO
DISPONIBILE.

•

Reddito complessivo ai fini irpef= l’ammontare complessivo del reddito come risultante
dal Quadro FC8 Sez. II della DSU.
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•

Quota Garantita = 1/6 trattamento minimo pensione INPS con maggiorazione del 5% di
(ISEE ordinarioper coefficiente della scala di equivalenza maggiorato dello 0,50) in caso di
soggetto con handicap permanente o invalidità superiore al 66%.

•

Tasselorde:
– Reddito complessivo ai fini irpefinferiore od uguale a € 7.499= 0
– Reddito complessivo ai fini irpefda € 7.500 fino a € 14.999= 23% della differenza
tra Reddito complessivo ai fini irpef e detrazione.
– Reddito complessivo ai fini irpefsuperiore od uguale a € 15.000= 27% della
differenza tra Reddito complessivo ai fini irpef meno € 15.000 + (€ 3.450 –
detrazione).

• Tasse nette = Tasse lorde al netto della franchigia di € 1.000,00
•

Detrazione:
–
–
–

reddito complessivo ai fini irpefinferiore od uguale a € 7.499= € 1.725,00
reddito complessivo ai fini irpefda € 7.500 fino a € 14.999 = € 1.255*(€ 55.000 –
reddito complessivo ai fini irpef)/ € 40.000
reddito complessivo ai fini irpefsuperiore od uguale a € 15.000 = € 1.255+ 470*(€
15.000 reddito complessivo ai fini irpef)/€ 7.500.
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Ulteriori criteri, validi per tutti i servizi residenziali
1) Fermo restando il riconoscimento della quota garantita a ciascun assistito, saràcomunque
tenuto conto di qualsiasi altro emolumento dallo stesso percepito e non compreso nei redditi
conteggiati ai fini ISEE;
2) Il valore del canone annuo di locazione decurtato ai fini ISE, sarà recuperato nei seguenti
casi:
a) trascorsi 90 giorni dalla data di ricovero a titolo definitivo di utente solo, non coniugato,
non convivente e senza figli conviventi, sarà recuperata la decurtazione effettuata,
riparametrata al valore della scala di equivalenza del nucleo;
b) negli altri casi, quando il contratto di locazione è intestato a soggetto diverso da quelli
facenti parte del nucleo ristretto di cui all’art.6, comma 2, DPCM 159/2013 e s.m.i., a
partire dalla data del ricovero;
3) nei casi in cui le imposte, al netto delle detrazioni fiscali spettanti calcolate sulla base del
reddito complessivo ai fini IRPEF (quadro FC8 sez.II DSU nucleo ristretto), siano superiori
a 1.000 euro, verrà abbattuto l’indice ISEE della differenza.
In caso di ricovero ospedaliero o di permanenza a domicilio dell’ospite della struttura, la quota
giornaliera a carico dell’utente sarà decurtata di 8 euro.
Resta inteso che l’onere del pagamento decorre dal terzo giorno successivo a quello in cui il
posto si è reso disponibile.
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SCHEDA 5)
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
per disagio socio-economico
Ai sensi dell’art.21 del “Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE” approvato con Delibera
Assemblea dei Soci SdS n.9 del 23/10/2015, gli interventi di sostegno economico sono per propria
natura “prestazione agevolata”, pertanto la presentazione dell’ISEE costituisce elemento vincolante
per l’accesso alla prestazione stessa.
L’ISEE che deve essere presentato è quello ordinario.
Gli interventi di sostegno economico possono essere di due tipologie:
- contributi economici di integrazione del reddito (ordinari e straordinari);
-contributi economici finalizzati (per aiuto personale, per indigenti di passaggio, per affidamenti
familiari).
L’erogazione di contributi economici è subordinata alla condizione, da parte degli interessati, di
rendersi disponibili allo svolgimento di attività lavorativa/formativa ( compresi tirocini, stages, ecc.)
che sarà loro proposta ove questi siano abili al lavoro e ove possibile, ovvero di ogni altra azione
proposta dal Servizio Sociale tesa ad agevolare la graduale autonomia e i percorsi di reinserimento
sociale.I richiedenti abili al lavoro dovranno iscriversi al Centro per l’Impiego.
Il mancato rispetto del P.A.P. da parte dell’utente, comporta l’immediata cessazione della
prestazione. In tal senso si considerano inadempienti coloro che:
1. abbiano rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto dal precedente comma;
2. abbiano cessato volontariamente un’attività lavorativa;
3. abbiano tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro, anche a carattere
stagionale o stage;
4. non abbiano rispettato gli impegni assunti nel P.A.P. in merito a quanto definito circa la
ricerca e il mantenimento di un’attività lavorativa.
L’erogazione dei contributi economici avviene per cassa, bonifico bancario o postale, con
cadenza mensile.
Solo per casi urgenti, per pagamenti di utenze domestiche, caparre per affitti, rimpatrii assistiti, o
per l’acquisto di beni di prima necessità, l’erogazione del contributo potrà avvenire prima della
scadenza mensile prevista.
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INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO INTEGRATIVI DEL REDDITO

L’ammontare del contributo massimo erogabile per gli interventi di sostegno economico
integrativi al redditoviene stabilito sulla base dell’attestazione ISEE presentata e del punteggio
ottenuto all’interno della scheda della valutazione del bisogno.
Ulteriori elementi economici e sociali da valutare al fine della concessione del contributo
dovranno essere dichiarati e/o documentati dal richiedente e sintetizzati nella scheda denominata
Valutazione dello stato di bisogno.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STATO DEL BISOGNO
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
ISEE (da 0 a 45 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle tabelle
successive)
ISEE in €

PUNTI ISEE

0,00 - 3.600,00

45

3.601,00 - 6.517,94

30

fra 6.517,95 e 9776,93

10

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA
Alloggio ERP
Contributo affitti comunale

-15
-5

Disagio abitativo

5

Sfratto esecutivo

15

Canone locazione > 30% reddito mensile

5

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE
Rete familiare
assente

10

Rete familiare presente

-5

Nucleo Monogenitoriale

10

Auto di lusso
Utenze non
adeguate

-10
-10
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Gravi problematiche sanitarie nel nucleo

10

Cronicità assistenziale

-5

VALUTAZIONE SUPPORTO RETE LOCALE

Esonero pagamento servizi scolastici/educativi

-5

Aiuto associazioni volontariato

-5

VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO
Nessuna collaborazione/cronicità assist.
Media
Collaborazione

-10
5

Alta collaborazione

10
PUNTI TOTALI

In base al punteggio ottenuto si calcola la percentuale del contributo massimo erogabile

PUNTI

CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE

0-10

0%

11-50

60%

> 51

100%

Qualora la valutazione evidenzi una cronica e irrecuperabile situazione di disagio socio economico sarà
possibile erogare fino ad un massimo di due contributi all'anno oltre ad indirizzare la persona alle
associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 21 regolamento unico S.d.S.
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Con punteggio inferiore o uguale a 10 punti non si ha diritto ad alcun contributo indipendentemente
dalla valutazione dell’ISEE.
Con punteggio superiore o uguale a 51 punti si può aver diritto al massimo del contributo erogabile,
in base al reddito ISEE (vedi Tabella 1).
Con punteggio compreso fra 11 e 50 punti si ha diritto al 60% del contributo massimo erogabile
(vedi Tabella 1.1).
Tabella 1
SOGLIE DI ACCESSO ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
con punteggio della scheda di valutazione del bisogno >= 51

SCAGLIONI

SOGLIA ISEE

1

= <6.517,94

2

Da 6.517,94 a
9.776,93

CONTRIBUTO
ORDINARIO
MASSIMO
MENSILE
EROGABILE
€ 180,00
€ 150,00

CONTRIBUTO
STRAORDINARIO
MASSIMO
EROGABILE

TETTO
MASSIMO
ANNUO
CUMULATIVO

€ 2.000,00

€ 3.000

€ 1.000,00

€ 2.000

Tabella 1.1
SOGLIE DI ACCESSO E ENTITA' DEI CONTRIBUTI
con punteggio della scheda della valutazione del bisogno tra 11 E 50
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
ORDINARIO
STRAORDINARIO
MASSIMO
MASSIMO
MENSILE
EROGABILE
SCAGLIONI SOGLIA ISEE
EROGABILE
1
=< 6.517,94
€ 108,00
€ 1.200,00
2

Da 6.517,95 a
9.776,93

€ 90,00

€ 600,00

TETTO
MASSIMO
ANNUO
CUMULATIVO
€ 1.800,00
€ 1.200,00

La soglia di euro 6.517,94 equivale all’importo della pensione minima INPS annua (rif. Anno 2014)
La soglia di euro 9.776,93 equivale a 6.517,94 * 1,5
Possono essere previste deroghe agli importi erogabili per il pagamento di caparre, biglietti aerei
per rimpatrio assistito o interventi a favore di minori.
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INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI ALL’AIUTO ALL’HANDICAP
Ai sensi dell’art.22 del “Regolamento sui criteri applicativi dell’ISEE” deve essere presentato
l’ISEE socio sanitario.
L’ammontare del contributo massimo erogabile, per gli interventi di sostegno economico
finalizzato all’aiuto personale all’handicap,viene stabilito sulla base dell’attestazione ISEE
presentata e del punteggio ottenuto all’interno della scheda della valutazione del bisogno socio
sanitario (handicap).
Ulteriori elementi economici e sociali da valutare al fine della concessione del contributo
dovranno essere dichiarati e/o documentati dal richiedente e sintetizzati nella scheda denominata
Valutazione dello stato di bisogno socio-sanitario.
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STATO DEL BISOGNO SOCIO SANITARIO
(HANDICAP)
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
ISEE (da 0 a 45 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle tabelle
successive)
PUNTI
ISEE in €
ISEE
0,00 - 3.600,00

35

3.601,00 - 6.517,94

20

VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO SANITARIO DELLA FAMIGLIA

Disabilità in condizione di gravità e non autosufficienza con diritto
all'assegno di accompagnamento
Disabilità media e lieve ai sensi della legge 104/92

10
5

Presenza nel nucleo familiare di soggeti certificati non autosufficienti

10

Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento documentato,
abitazione in affitto)

10
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VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE

Rete familiare (assenza di familiari) o stato di emarginazione e solitudine

20

Rete familiare presente con presenza di genitori/familiari supportivi

-20

Rete familiare parzialmente supportiva

-10

Servizi domiciliari e frequenza centri socializzazione (1-2 volte a settimana)

-10

Fruizione di servizi quali centri di socializzazione (3 -5 volte a settimana)

-20

Nucleo Monogenitoriale

10

Altri servizi o entrate derivanti da progetti specifici (Vita Indipendente, My
Care, Sla…)

-15

VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETTO

Scarsa collaborazione

-15

Media Collaborazione

10

Alta collaborazione

15
PUNTEGGIO
TOTALE

In base al punteggio ottenuto si calcola la percentuale del contributo massimo erogabile

PUNTI

CONTRIBUTO MASSIMO
EROGABILE

0-10

0%

11-50

60%

> 51

100%
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Con punteggio inferiore o uguale a 10 punti non si ha diritto ad alcun contributo indipendentemente
dalla valutazione dell’ISEE.
Con punteggio superiore a 51 punti si può aver diritto al massimo del contributo erogabile, in base
al reddito ISEE.
Con punteggio compreso fra 11 e 50 punti si ha diritto al 60% del contributo massimo erogabile.
(vedi Tabella 2)

Tabella 2

SOGLIE DI ACCESSO E ENTITA' DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'AIUTO
PERSONALE ALL'HANDICAP CON PUNTEGGIO DELLA SCHEDA DELLA
VALUTAZIONE DEL BISOGNO
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
TETTO
ORDINARIO
STRAORDINARIO
MASSIMO
MASSIMO
MASSIMO
ANNUO
SOGLIA
MENSILE
EROGABILE
CUMULATIVO
FASCE
ISEE
EROGABILE
>=51
FRA 11 E
50

=< 6.517,94

€ 250,00

€ 700,00

€ 3.000,00

=< 6.517,94

€ 150,00

€ 420,00

€ 1.800,00

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI PER INDIGENTI DI PASSAGGIO

In favore di persone di passaggio sul territorio, prive di reddito e in situazione di estrema urgenza si
possono concedere i seguenti interventi:
-un minimo di beni di conforto corrispondenti ad un pasto
-acquisto di un titolo di trasporto per consentire il rientro presso il luogo di residenza in Italia o
verso la sede dell’ambasciata o consolato del Paese di provenienza.
L'intervento può essere erogato, di norma, una sola volta all'anno.
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INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE

Ai sensi della DGRT n. 364/1993 è prevista per gli affidatari l’erogazione di un assegno mensile
al fine di riconoscere la natura di servizio dell’opera svolta. L’importo dell’assegno è determinato in
misura pari ad un dodicesimo dell’importo annuo della pensione minima INPS (per l’anno 2015
pari ad euro 502,00).
Tale sostegno economico è svincolato dal reddito della famiglia affidataria e non è necessaria la
presentazione dell’ISEE.
L’assegno di base viene abbattuto del 30% per ogni minore affidato oltre al primo (per due
minori l’importo è pari ad euro 854,00).
L’assegno di base può essere aumentato fino ad un massimo del 30% quando ricorrano situazioni
complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti
per la famiglia o persona affidataria. L’eventuale integrazione deve essere esplicitamente inclusa
nel progetto assistenziale personalizzato.
Alla famiglia o persona affidataria possono essere inoltre rimborsate le spese sostenute per:
• dotazione di ausili tecnici non coperti dal SSN
• acquisto di libri scolastici per la frequenza di scuole medie inferiori o superiori
Dall’assegno di base devono essere decurtate le sommepercepite dagli affidatari per assegni
familiari e prestazioni previdenzialiche il giudice tutelare abbia disposto di erogare in favore
dell’affidatario, ai sensi dell’art. 80, comma1 della Legge 4 maggio 1983, n.184.
Alla famiglia e persona affidataria che rinuncia all’assegno di base e alle integrazioni previste
deve essere fatta firmare rinuncia scritta.
Per gli affidamenti a persone tenute per legge agli alimenti viene corrisposto un assegno mensile
determinato secondo i criteri vigenti per l’erogazione dell’assistenza economica a sostegno del
reddito.
Nelle situazioni in cui la famiglia naturale risulta in condizione di far fronte in tutto o in parte
alle spese di mantenimento e educazione del figlio, il servizio scoiale concorda con essa entità e
modalità di corresponsione del contributo da assegnare agli affidatari.
Per affidamenti part time:
euro 130,00 al mese per affidamenti nel week end
euro 200,00 al mese per affidamenti dal lunedì al venerdì con permanenza lunga nei pomeriggi
fino alla cena.
Per periodi diversi e casi specifici occorre concordare con il Centro affidi eventuali importi.
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SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D’ELSA
(Consorzio tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle Di Val d’Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

SCHEDA 6)
SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SU BASE FORFETTARIA

A) Servizio di trasporto sociale per anziani
Tariffa forfettaria

€ 9,40 (a giornata di frequenza)

B) Attività di socializzazione, ricreative e socio-educative
Educativa handicap maggiorenni
Tariffa forfettaria:
€ 4,10 l’ora, per gli interventi individuali a domicilio
€ 4,10 ad intervento, per la partecipazione ai gruppi di socializzazione.
Ginnastica dolce
Tariffa forfettaria

€ 20,00 al mese
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TARIFFE PER L'ANNO 2016

SERVIZIO

SOGLIA DI
ESENZIONE
TOTALE *

SOGLIA DI NON
ESENZIONE *

TARIFFA FISSA

TARIFFA
MINIMA

TARIFFA
MASSIMA

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 8.147,42

€ 26.071,76

€ 4,10

€ 12,30

PASTI A DOMICILIO

€ 8.147,42

€ 26.071,76

€ 5,70

€ 8,30

€ 5,40

€ 34,60

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO

€ 1,60

EDUCATIVA HANDICAP ADULTI
DOMICILIARE

€ 4,10
l'ora

EDUCATIVA HANDICAP ADULTI
IN GRUPPO

€ 4,10
ad intervento

CENTRI DIURNI DI SOC. PER
ANZIANI E DISABILI

€ 8.147,42

€ 26.071,76

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE
PER ANZIANI

€ 5,40
€ 9,40

R.S.A. Poggibonsi e Colle
V.Elsa

€ 20.914,50

€ 0,00

€ 57,30

R.S.A. San Gimignano

€ 20.549,50

€ 0,00

€ 56,30

C. F. Casole d’Elsa

€ 18.688,00

€ 0,00

€ 51,20

C.A.P./R.S.D.

€ 20.914,50

€ 0,00

€ 57,30

RICOVERI FUORI ZONA
GINNASTICA DOLCE

IN BASE ALLA
STRUTTURA
OSPITANTE**

€ 0,00

VARIABILE

€ 20,00
al mese

* le soglie di esenzione e di non esenzione sono calcolate con gli importi della pensione minima INPS del 2014
** la soglia di non esenzione corrisponde all'importo della retta sociale giornaliera moltiplicato per 365
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