
Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCIlETA' DlELLA SAlLUTlE DJElLLA ZONA AlL TA VAL j[))'lELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Gimignano, Radicondoli e lo A. U.S.L. Toscana Sud Est) 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

Delibera Assemblea dei soci n. 1 

del 23/01/2020 

per l'anno 2020 

Sede legale: P.zza Cavour,2 -53036 Poggibonsi (SI) 

Sede operativa: Via della Costituzione/30 - 53036 Poggibonsi (SI) 

P.IVA /C.F. 01287800526 



Sotletà della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCU:TA' DELLA SALUTE DELLA ZONA AL 'fA VAL ]IJ)'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

Come previsto dall' m1.16 del "Regolamento sui criteri applicativi dell ' ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente", approvato con Delibera Assemblea dei Soci SdS n.2 del 30 
giugno 2016, le modalità di compartecipazione per la fruizione dei servizi forniti dalla SdS della 
Zona Alta Val d'Elsa, sono le seguenti: 

a) Assenza di compm1ecipazione 
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 (ad eccezione di progetti speciali di volta in volta individuati) 

I servizi di cui alla lett.b) sono: 
- trasporto sociale 
- attività di socializzazione, ricreative e socio-educative, attività relative a progetti con 

finanziamenti specifici. 

Tutti gli altri servizi ham10 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.159120 13 e s.m.l. ,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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Società della Salute della Toscana ALTA VALDEL$A 

SOCHlETA ' DlELLA SALUTlE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignono, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscano Sud Est) 

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 12,50 

Soglie di compartecipazione 

Valore dell ' ISEE al di sotto del quale non si paga € 8.245,57 

Valore dell' ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera € 26.385 ,84 

8.245,57 corrisponde al 125% del trattamento m1l11mO INPS per l' alUlo 2018(pensione m1l11111a 
alUllla 2018 =6.596,46 il cui 125% è pari a 8.245,57) 
26.385,84 cOITisponde a quattro volte il trattamento minimo INPS per l ' anno 2018 

Tariffe minima e massima 

Tariffa oraria minima per ISEE uguale a € 8.245 ,57 € 4,15 

Tariffa oraria massima per ISEE superiore a € 26.385 ,84 € 12,50 

Il costo orario del servizio è direttamente proporzionale all ' ISEE del nucleo compreso tra la soglia 
minima e quella massima. 

Al link www.ftsa.it è disponibile una calcolatrice attraverso la quale, inserendo il proprio 
valore ISEE e scegliendo il tipo di servizio richiesto, è possibile ottenere il calcolo della quota 
di compartecipazione. 
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Societ à della Salute della Toscana A LTA VALDELSA 

SOCIJETA' DIELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAIL D'JELSA 
(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A. U.S.L. Toscana Sud Est) 

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 al2010 e non sono mai stati rivalutati ; 
- la DCRT n.l13/2007, 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 ISOGRA VITA ' 

Costo orario ADI Euro 20,06= (armo 2019) 

Livelloiso Livellomin Livello max ADI al mese AD I al mese Pacchetti di prestazioni 
gravità 

. . . 
isorisorse livello livello ImOlsonso 

l'se mll1ISOnSOrs maXIsonsorse 
e 

l 

2 

3 Euro Euro 9 18 Adi da 2 a 4 ore settimanali 
180,54 361 ,08 

4 Euro Euro 18 27 Adi da 4 a 6 ore settimanali 
361 ,08 541 ,62 

5 Euro Euro 27 54 Adi da 6 a 12 ore settimanali 
541 ,62 1.143 ,42 

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 
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; 
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCIlETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Gimignono, Radicondoli e la A. U.S.L. Tascana Sud Est) 

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 lO delle pi"ocedure valutative), presenta caratteristiche che non consentoIi.o all ' anziano 
l' utilizzo appropriato dei servizi igienici, dell ' ambiente esterno. 

Per l' erogazione saranno equiparati allivello 3. 

In caso di anziani non autosufficienti la UVM può 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 allivello 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 P AP (Piano Assistenziale Personalizzato) , pùò 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 lO ore, 
prorogabile per una volta. 
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOOIETA' DIELLA 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 lo A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

PASTI 

Tariffa a pasto euro 8,40 

Soglie di comparteCipazione 

Valore del! ' ISEE al di sotto del quale non si paga € 8.245,57 

Valore del! ' ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera € 26.385,84 

8.245 ,57 corrisponde al 125% del trattamento minimo INPS per l' mmo 2018 (pensione minima 
alU1Ua 2018 = 6.596,46 il cui 125% è pari a 8.245 ,57) 
26.385 ,84 corrisponde a quattro volte il trattamento minimo INPS per l'anno 2018 

Tariffe minima e massima 

Tariffa pasto per ISEE uguale ad euro 8.245,57 € 5,80 
Tariffa pasto per ISEE >di euro 26.385,84 € 8,40 

Il costo unitario del pasto è direttamente proporzionale alI ' ISEE del nucleo compreso tnlla soglia 
minima e quella massima. 

Al link www.ftsa.it è disponibile una calcolatrice attraverso la quale, inserendo il proprio 
valore ISEE e scegliendo il tipo di servizio richiesto, è possibile ottenere il calcolo della quota 
di compartecipazione. 
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Societ à della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA 
(Consorzio tra i Camuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d 'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscona Sud Est) 

SCHEDA 2) 

ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA 

Ai sensi dell ' art.l8 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. 

I Soglia massima di reddito ISEE ~ oltre la quale non si ha diritto alla prestazione € 26.385 ,84 

La soglia massima di reddito ISEE corrisponde a quattro volte l'ammontare del trattamento 
minimo della pensione INPS dell' anno di riferimento (per il 2020 l' almo di riferimento è il 2018). 

Contributi a sostegno del lavoro di cura degli assistenti familiari 

L ' entità del contributo viene calcolata con riferimento ali ' isogravità, sulla base dell ' ISEE 
dell ' assistito, sulla presenza di una rete familiare più o meno solida in grado di sostenere il carico 
assistenziale, tellelldo COlltO di ogni erogaziolle elle, a vario titolo, sia erogata per la 111edesill1a 

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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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOOlEl' A' DEllA SAlUTlE DlELlA ZONA AL l' A VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignana, Radicondoli e lo A. U.S.L. Toscana Sud Est) 

TABELLA ISORISORSE PER LIVELLI DI ISOGRA VITA' 
(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) 

2020 V 

- 8.245,57 

8.245,58 9.109,38 

9.109,39 9.973,19 

9.973,20 10.837,00 

10.837,01 11.700,81 

11.700,82 12.564,62 

12.564,63 13.428,43 

13.428,44 14.292,24 

14.292,25 15.156,05 

15.156,06 16.019,86 

16.019,87 16.883,67 

16.883,68 17.747,48 

17.747,49 18.611,29 

18.611,30 19.475,10 

19.475,11 20.338,91 

20.338,92 21.202,72 

21.202,73 22.066,53 

22.066,54 22.930,34 

22.930,35 23.794,15 

23.794,16 ' 24.657,96 

24.657,97 25.521,77 

25.521,78 26.385,84 

IV III 

450,00 400,00 300,00 

449,50 399,50 299,50 

448,50 398,50 298,50 

447,00 397,00 297,00 

445,00 395,00 295,00 

442,00 392,50 292,00 

438,00 389,50 288,00 

433,00 386,00 283,00 

427,00 382,00 277,00 

420,00 377,00 270,00 

412,00 371,00 262,00 

403,00 364,00 253,00 

393,00 356,00 243,00 

382,00 347,00 231,00 

370,00 337,00 217,00 

357,00 326,00 201,00 

343,00 314,00 183,00 

328,00 301,00 163,00 

312,00 287,00 141,00 

295,00 190,00 117,00 

277,00 183,00 91,00 

260,00 170,00 80,00 
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Società della Salute della Toscana A LTA VALDELSA 

SOCIIETA' DELLA SALUTE DlELLA ZONA ALTA VAL D'EILSA 

(Consorzio tra i Comuni di Coso le d'Elso, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignono, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

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 sarà sospesa 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 mese successivo al decesso; 
d) mancata assunzione o cessazione del rappOlio di lavoro dell'assistente familiare (badante). 

L' erogazione del contributo economico, quando sussistono le condizioni per la sua concessione, 
decorre a pmiire dal mese successivo alla presentazione della domanda ovvero dal mese di 
presentazione del contratto dell'assistente familiare (badante) ed ha una durata di nonna 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 vel11re 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 hmmo 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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Società della Salute della Toscana ALTAVALDELSA 

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'JELSA 
(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A. U.S.L. Toscana Sud Est) 

SCHEDA 3) 

SERVIZI SEMI - RESIDENZIALI 

(pel' anziani non autosufficienti; per anziani autosufficienti e per disabili) 

In base all ' art. 19 del Regolamento sui criteri applicativi dell ' ISEE, la mIsura della 
compm1ecipazione sarà determinata prendendo in considerazione l' ISEE socio sanitario del 
richiedente. 

Tariffa giornaliera euro 36,20 

Quota fissa non agevolata euro 7,60 

€ 8.247,57 
€ 26.385,84 

8.245,57 corrisponde al 125% del trattamento minimo INPS per l' anno 2018 (pensione minima 
annua 2018 = 6.596,46 il cui 125% è pini a 8.245 ,57) 
26.385,84 coni sponde a quattro volte il trattamento minimo INPS per l' anno 2018 

Quota variabile, arametrata in base all'ISEE 
Tariffa giornaliera minima per ISEE inferiore a € 8.247,57 € 7,60 
Tariffa giornaliera massima per ISEE superiore a € 36.385,84 € 36,20 

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 : 

La tariffa giornaliera del servizio è direttamente proporzionale all ' ISEE del nucleo compreso tra la 
soglia minima e quella massima. 

Al linl< www.ftsa.it è disponibile una calcolatrice attraverso la quale, inserendo il proprio 
valore ISEE e scegliendo il tipo di servizio l"ichiesto, è possibile ottenel"e il calcolo della quota 
di compartecipazione. 
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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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SO CHETA ' DELLA SAlLUTE DELILA ZONA ALTA VAIL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A.V.S.L. Toscona Sud Est) 

SCHEDA 4) 
SERVIZI RESIDENZIALI 

RSA per non autosufficienti - modulo base temporaneo 

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 socio
sanitarie in caso di ricovero temporaneo non superiore a 60 giorni nell'anno, anche non 
continuativi. 

Tariffa giornaliera euro 55,50 

Soglie di compartecipazione 

I Valore dell' ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera E 20.257,50 

Euro 20.257,50 corrisponde a 55,50x365gg 
La tariffa giornaliera è composta da una tariffa soggetta ad agevolazione in base all ' ISEE CE 53 ,50) 
e una componente aggiuntiva che non prevede nessuna agevolazione CE 2,00) 

RSA per non autosufficienti - modulo base definitivo 

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 socio
sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativoin caso di ricovero definitivo o per temporanei 
superiori a 60 giorni. 

Tariffa giornaliera euro 55,50 

Soglie di compartecipazione 

I Valore dell ' ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera E 20.257,50 

Euro 20.257,50 corrisponde a 55 ,50x365gg 

Per questo servizio va tenuto conto delle modalità di calcolo della retta e degli ulteriori criteri 
stabiliti. 
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Società della Salute della Toscana A LTA VALDEL$A 

SOCilET A' D IELLA. SAlLUTE ]l) ELLA ZO NA 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. Toscana Sud Est) 

RSA per non autosufficienti - modulo specialistico 
(Nucleo Demenze Cognitivo Comportamentali) 

In base all'art. 20 del Regolamento sui criteri applicativi dell ' ISEE la nllsura della 
compartecipazioile sarà determinata prendendo in considerazione l' ISEE per prestazioni socio
sanitarie in caso di ricovero temporaneo non superiore a 60 giorni nell' alIDO, anche non 
continuativi. 
In caso di ricovero definitivo o per temporanei superIOrI a 60 giorni la misura della 
compartecipazione sarà determinata prendendo in considerazione l' ISEE per prestazioni socio
sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo. 

Tariffa giornaliera euro 59,30 

Soglie di compartecipazione 

I Valore dell ' ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera € 21.644,50 

Euro 21.644,50corrisponde a 59,30x365gg 

Per questo servizio va tenuto conto delle modalità di calcolo della retta e degli ulteriori criteri 
stabiliti. 

RSD e CAP Poggibonsi 

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 socio
sanitarie 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 la misura della 
compartecipazione sarà determinata prendendo in considerazione l' ISEE per prestazioni socio
sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo. 

Tariffa giornalier'a euro 59,30 

Soglie di compartecipazione 

I Valore dell ' ISEE al di sopra del quale si paga la tariffa intera € 21.535 ,00 

Euro 21.644,50 corrisponde a 59,30x365gg 
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOelETA' DELlLA SAlLUTE DElLLA ZONA ALTA VAlL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Coffe Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A. U.S.L. Toscana Sud Est) 

Per questo servizio va tenuto conto delle modalità di calcolo della retta e degli ulteriori criteri 
stabiliti. 

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 epertanto la struttura residenziale 
assolve a tutti i compiti di mantenimento e cura. 
Ad esclusione dei servizi temporanei inferiori a 60 giorni è prevista 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 2018 è pari ad 
euro 1.099,41 

Formula per il calcolo della compartecipazione nelle struttm-e residenziali 

Tariffa giornaliera= (capacità di compartecipazione/ costo annuo ricovero) o:< tariffa max 

Legenda 

• Tariffa max giornaliera = tariffa massima giornaliera stabilita alIDualmente dalla SdS 

Per tariffa, ai fini delle presenti Disposizioni, si intende la quota sociale. Per tutte le strutture per 
non autosufficienti , residenziali e semi-residenziali, è assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, 
tramite la AUSL territori al mente competente, una quota sanitaria stabilita dalla Regione. 

• Costo annuo del ricovero = Tariffa max ';' 365 giorni 
• Capacità di compartecipazione= ISEE sociosanitario per prestazioni residenziali+ ulteriori 

emolumenti non inclusi - quota garantita - tasse lorde 

• Ulteriori emolumentinon inclusi = Emolumenti non ricompresi nel calcolo ISEE ma che 
vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della capacità dicompartecipazione. 

• Quota garantita: 1/6 del trattamento minimo pensione INPS (alIDO 2018). Nel caso in cui 
all'ISEE venga applicata una scala di equivalenza maggiorata dello 0,50 per la condizione di 
disabilità quale quota garantita verrà considerata la somma che di conseguenza rimarrà in 
disponibilità dell ' assistito purché superiore ad 1/6 del trattamento minimo INPS. 

• Tasse Lorde: Reddito complessivo ai fini IRPEF - Detrazione per reddito da pensione -
franchigia di 1000 euro (solo per i capienti) 

• Reddito complessivo ai fini IRPEF: l'ammontare complessivo del reddito come risultante 
da quadro FC8 Sez. II - quadro FC8 Sez. III (spese) della DSU 
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Società della Salute della Toscana ALTAVALDELSA 

SOCHETA' DELLA SALUTIE DELLA ZONA AI!.. l'A VAL D'ELSA 
(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignono, Radicondoli e lo A. U.S.L. Toscana Sud Est) 

>- reddito complessivo fino ad € 15 .000 l'aliquota applicata è del 23% sull'intero importo
detrazione I 

>- reddito complessivo oltre 15.000 e fino a 28.000= 3.450 + (27% calcolato sulla paJie 
eccedente i 15.000)- detrazione 

>- reddito complessivo oltre 28 .000 e fino a 55.000 = 6.960 + (38% calcolato sulla parte 
eccedente i 28 .000€)-detrazione 

• Detrazione: 
- detrazione per redditi da pensione (si prendono in considerazioni le detrazioni spettanti 

per coloro che hanno compiuto 75 anni di età, in quanto più favorevoli) ; 
- se il reddito complessivo non è superiore a 7.750€ la detrazione spetta nella misura di 

1.783€ 
se il reddito complessivo è superiore a 7.750 e fino a 15.000€ la detrazione spetta nella 

misura di ((1.297€ + (486€ ':' (l5.000€-reddito complessivo)/7250€)) 
se il reddito complessivo è superiore a 15.000 e fino a 55.000€ la detrazione spetta 

nella misura di ((l297€ ':' (55 .000€-reddito complessivo)/40000€)) 
se il reddito complessivo è superiore a 55.000€ la detrazione non spetta 

>- franchigia di € 1.000,00 solo per i capienti 

Ulteriori criteri, validi per tutti i servizi residenziali definitivi o superiori a 60 giorni 

1) Nel conteggio della compartecipazione a carico dell ' assistito, fermo restando il 
riconoscimento della quota garantita, saràtenuto conto diqualsiasi emolumento dallo stesso 
percepito anche non compreso nei redditi conteggiati ai fini ISEE; 

2) Il valore del canone annuo di locazione decUliato 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. 

lSi prendono in considerazione le detrazioni spettanti per coloro che hanno compiuto 75 anni di età, in quanto più 

favorevoli 
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

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 lo A.V.S.L. Toscano Sud Est) 

Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non 
superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 
7 giorni, verrà riconosciuto alla struttura il 70% della quota sociale fatte salve ulteriori 
determinazioni previste dalla DGR 99512016 per i ricoveri nel modulo base soggetti al principio 
della libera scelta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAli... D'ELSA 
(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

SCHEDA 5) 
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 

per disagio socio-economico 

Ai sensi dell'art.21 del "Regolamento sui criteri applicativi dell ' ISEE" approvato con Delibel'a 
Assemblea dei Soci SdS ll.9 del 23/1 0/20 15, 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 patte 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'! 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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Societ à della Salute della Toscana A LTA VALDELSA 

SOCIIE1' A' ]l) ELLA SALUTE D ELLA :lO NA AIL l' A V AIL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Coso le d'Elsa, Calle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A.U.5.L. Toscana Sud Est) 

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 O 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 

3.601,00 - 6.524,57 

fra 6.524,58 e 9786,85 

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ABITATIVA 

Alloggio ERP/Ospitalità gratuita in 

progetti specifici 

Contributo affitti comunale 

Disagio abitativo 

Sfratto esecutivo/emergenza abitativa 

Canone locazione> 30% reddito mensile 

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE 

Rete familiare assente/non supportiva 

Rete familia re parzialmente supportiva 

Rete familiare presente 

Nucleo Monogenitoriale 

Auto di lusso 

Utenze non adeguate 
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignana, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscano Sud Est) 

Gravi problematiche sanitarie nel nucleo 

Cronicità assistenziale 

VALUTAZIONE SUPPORTO RETE LOCALE 

Esonero pagamento servizi scolastici/educativi 

Aiuto associazioni volontariato 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL PROGETIO 

Nessuna collaborazione/cronicità assist. 

Media Collaborazione 

Alta collaborazione f---------:~I El 
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. 

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 Il e 50 punti si ha diritto al 60% del contributo massimo erogabile 
(vedi Tabella 1.1). 
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Societ à della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCIlETA' DELLA SAILUTIE DEILLA ZONA ALTA VAlL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignono, Rodicondoli e la A. U.S.L. Toscona Sud Est) 

Tabella 1 
SOGLIE DI ACCESSO ED ENTIT A ' DEI CONTRIBUTI 

con punteggio della scheda di valutazione del bisogno >= 51 

CONTRIBUTO TETTO 

SCAGLIONI 
SOGLIA CONTRIBUTO ORDINARIO MASSIMO STRAORDINARIO MASSIMO 
ISEE MENSILE EROGABILE MASSIMO ANNUO 

EROGABILE CUMULATIVO 
= € 180,00 

1 
<6.596.46 

€ 2.000,00 € 3.000 

Da 

2 
6.596.46 

€ 150,00 € 1.000,00 € 2.000 
a 

9.984,69 

Tabella 1.1 

SOGLIE DI ACCESSO E ENTIT A' DEI CONTRIBUTI 
con punteggio della scheda della valutazione del bisogno tra 11 E 50 

CONTR.IBUTO 
CONTRIBUTO 

TETTO 
ORDINARIO 

STRAORDINARIO 
MASSIMO 

MASSIMO MENSILE 
MASSIMO EROGABILE 

ANNUO 
SCAGLIONI SOGLIA ISEE EROGABILE CUMULATIVO 

I =< 6.596,46 € 108,00 € 1.200,00 € 1.800,00 

Da 6 .596,46 a 
2 9.984,69 € 90,00 € 600,00 € 1.200,00 

La soglia di euro 6.596,46 equivale all ' importo della pensione minima INPS am1Ua (rif. Almo 2018) 
La soglia di euro 9.984,69 equivale a 6.596,46 * 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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Società della Salute della Toscana ALTA V ALDELSA 

socmTA' DELLA SAUJTE DELLA ZONA AIL TA VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATI ALL'AIUTO ALL'HANDICAP 

Ai sensi dell ' art.22 del "Regolamento sui criteri applicativi dell ' ISEE" deve essere presentato 
]' ISEE socio sanitario. 

L'ammontare del coritributo 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 
dovrmU1o 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 O a 45 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle tabelle 

successive) 

ISEE in € 
PUNTI 

ISEE 

I 0,00 - 3.600,00 aB 
VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO SANITARIO DELLA FAMIGLIA 

Disabilità in condizione di gravità e non autosufficienza con diritto 

all'assegno di accompagnamento 10 

Disabilità media e lieve ai sensi della legge 104/92 5 

Presenza nel nucleo familiare di soggeti certificati non autosufficienti 10 

Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento documentato, 

abitazione in affitto) 10 

VALUTAZIONE DElLA SITUAZIONE SOCIO-FAMILIARE 
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELS A 

SOCHETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA 

(Consorzio tro i Comuni di Cosole d'Elso, Colle Di Voi d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignono, Radicondoli e lo A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

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

Rete familiare presente con presenza di genitori/familiari supportivi 

Rete familiare parzialmente supportiva 

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

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

Nucleo Monogenitoriale 

Altri servizi o entrate derivanti da progetti specifici (Vita Indipendente, My 

Care, Sia ... ) 

VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COllABORAZIONE AL PROGETTO 

Scarsa collaborazione 

Media Collaborazione 

Alta collab.orazione 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

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

20 

-20 

-10 

-10 

-20 

10 

-15 

CONTRIBUTO MASSIMO 

PUNTI EROGABILE 

0-10 0% 

11-50 60% 

> 51 100% 

Con punteggio inferiore o uguale a lO 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 Il e 50 punti si ha diritto al 60% del contributo massimo erogabile. 
(vedi Tabella 2) 
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Società della Salute della Toscana ALTA VALDELSA 

SOCI ETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d 'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignono, Radicondoli e lo A. U.S.L. Toscana Sud Est) 

Tabella 2 

SOGLIE DI ACCESSO E ENTITA' DEI CONTRlBUTI FINALIZZATI ALL'AIUTO 
PERSONALE ALL'HANDICAP CON PUNTEGGIO DELLA SCHEDA DELLA 

VALUTAZIONE DEL BISOGNO 
CONTRIBUTO 

CONTRIBUTO TETTO 
ORDINARIO 
MASSIMO 

STRAORDINARIO MASSIMO 

SOGLIA MENSILE 
MASSIMO ANNUO 

FASCE ISEE EROGABILE 
EROGABILE CUMULATIVO 

>=51 =< 6.596,46 € 250,00 E 700,00 € 3.000,00 

FRA Il E 
50 =< 6.596,46 € 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. 

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 alU1UO della pensione minima INPS (per l' anno 2019 
pari ad euro 550,00). 

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 935 ,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: 
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Società della Salute della Toscana ALTAVALDELSA 

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 lo A. U.S. L. Toscana Sud Est) 

• 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 somme percepite dagli affidatari per assegni 

familiari e prestazioni previdenziali che il giudice tutelare abbia disposto di erogare in favore 
dell' affidatario, ai sensi dell' art. 80, commal 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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Società della Salute della Toscana ALTA V ALDElS A 

SOOIET A.' DELLA SAlUTIE DIELLA ZONA AlI.. T A. VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Paggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

SCHEDA 6) 

SERVIZI A COMPARTECIPAZIONE SU BASE FORFETTARIA 

A) Servizio di trasporto sociale per anziani 
Tariffa forfettaria € 9,60 (a giornata di frequenza) 

B) Attività di socializzazione, ricreative e socio-educative ed attività relative a progetti 
con finanziamenti specifici 

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. 

Spazi aggregativi progetto "doposkuola" 
€ 10,00 al mese 

Ginnastica dolce 
Tariffa forfettaria : 
€ 20,00 al mese 

Vita indipendente: 
-gruppo di svago € 4,10 ad uscita 

- gruppo disvago e non solo € 76,58 al mese 

Ci crediamo - Dopo di noi: 
- aO 1 laboratori di autonomia € 12,00 al mese 
- a03 primo abitare - gruppo maggiore capacitazione € 32,20 al mese 
- a03 primo abitare - gruppo minore capacitazione € 93 ,00/persona per un w.e. all'armo 

MINI APPARTAMENTI 
fascia a 
- € 50,00 forfettario 
Per le lltenze* ,:"" 
€ 180,00 
fascia b 

€ 40,00 forfettario 
per le lltenze*** € 150,00 
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Societ à della Salute della Toscana ALTAVALDELSA 

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA 

(Consorzio tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana Sud Est) 

TARIFFE PER L'ANNO .2020 

SOGLIA D'l SOoGUA 0:1 NO),! TAIUFFA 
ESENZIONE ESEHZlIOHE •. TARlFF.A.flSSA TAR[FFA MINIMA 

MASSUM. 
TOTALE~ 

ASSISiENZA 
OOM.IClUA.RE C 3 . 2-45.5'7 C 2l6.335.64 'E: -4.15 E: 1 '2.,50 

PASTI A. DOMICILIO C 3.2-45,5'7 C 2l6 . 38S.64 E: 5.80 E: B.-40 

E).ITR.J Dt:URHI [)J SOC. 
PER ANZIANI E 
mSAlIlLI c 3 .2-45 , 57 C 2l6. 38;5. 64 lE 7 '.60 t: 7.60 E: 3/0,20 

SER\lIZJO TRASPORTO 
SOCIALE t: 9,60 

R.S .A. POGGIBONSI·· 
COLLE- SAN 
GINltGNAHO NUClEO 
!BASE·· E: 20.257,50 c 0 , 00 lE 55,50 

~S.A . POGGIIIONSI 
~UCLEO ALZHEW.ER ~. lE 21 .M .. ·.5O c 0.00 lE 59.30 

.A.'i>JRS.D. EL 
~ULlNO •• E: 21.6-1-4·.50 c;; 0 , 00 lE 59.30 

~UCATIVA HA),IO[CA.P 
~UL TI 1I)000001ClUARE lE ".10 ro .... 

IEDUCATlVA HA),IDICAJ> 
""DUL T1 ~N GRUPPO € ..... 1 o ad fntcrvcntzJ 

~PAZl AGGREGAllVj 
POPOSKUOLA lE 1 '0.00 al me.., 
"'ITA (},IDiPENODITE 
!GRUPPO [)[SVAGO € 4 .. 10:ad u~al'ta 

rv-rrA tNDIPENO:EHTE 
!GRUPPO [)[SVAGO E 
"'OH SOLO t: 7 -6 .. s:8 al me.se 

I CREDIAMO - DOPO 
POI HOI AD1 
iu-80RATORl DI 
It--UTO'NOMIA f; 12 .. 00 ·aI me!;e 

I CREDIAMO - DOp·O 
POI HOI AD3 PRf.\M) 
iA-IIITARE • GRUPPO 
~GIOIIE 
!cAPACIT AnoNE t: 32.20 al me."" 

I CREDIAMO - DOPO' 
POI MDI AD3 PRL\I,O 
~IIITARE- GRUPPO' 
iM-JNORE lE 93.00IPBlSOHA Pt:lHJN 
ic:APACITAZ1ONE W . E. ALL'ANNO' 

~JNI""PPARTAMENTI lE SO,OO FORFETTAIUO PER. FASCIA A :LE UTENZE-- lE 180,00 

f'.lJNI .... PPARTAMENTI lE '10,00 FORFETTAlUO' PER. 
".A5C14 8 LEUTENZE-- lE 150,00 

IN liME Al.L\ 

STRUTTURA 
~OCOVERIFUO'RIZO'~ OSPIT~" c 0 . 00 VARlAB'ILf: 
-I_so di ~one .. di non..s.~ :.oN) eale6lM .. Cdrft .... "I ltnpord della ~ft!I&on. _MlnJm.ar. r.MPS de« 2:01. 
- ... SOjfla di non ~~ oo~ "1 "S.!!tl ~ ,.:&.lla...ua:i4Ctar. if'Or~ MOI~'tO per 165 

-_ . ..... , c.so di """* 'P*r»Ona Wl'.,.". ~ ~n. ' o:H'tWf~ ...... sttiMl ..app.IIn:AmeMo. Il forl.tt;ano ~r ,. IJtaf'II_ 

aill,. 1IIIiII:Qio,..t,a dt un uI~rtc... 112 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-
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