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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che le funzioni inerenti l’assistenza domiciliare, aventi caratteristiche socio-assistenziali e sociosanitarie, dall’1/02/2011 sono svolte dall’Ipab – C.S.A. di Chiampo;
Giudicato opportuno, ai fini dell’ottimizzazione del servizio e per ampliarne le possibilità di utilizzo in
favore di un maggior numero di utenti, procedere alla fissazione, in via generale, di una quota di
partecipazione alla spesa da parte dei beneficiari;
Considerato che nei mesi scorsi si sono svolti incontri tra il personale tecnico-amministrativo dei Comuni di
Chiampo e dell’Alta Valle allo scopo di mettere a punto e condividere una comune metodologia di
valutazione che tenga conto sia dell’esperienza maturata negli anni in termini di gestione delle pratiche
assistenziali e sia delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto nel Piano Locale della Domiciliarità;
che il risultato di tale lavoro prevede univocità di modulistica, di procedure e di criteri secondo
quanto brevemente descritto:
- presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che riporti il saldo bancario o
postale o eventuali titoli posseduti dal nucleo familiare alla data della domanda;
- adozione, ai fini della determinazione generale dei redditi, di quanto previsto dal D. Lgs.
31.03.98 n.109 e dal D.Lgs 03.05.2000 n.130 e successive modifiche e integrazioni,
considerando nel computo del reddito dell’assistito e degli eventuali familiari conviventi anche i
redditi esenti IRPEF derivanti cioè da pensioni di guerra, pensioni sociali, pensioni estere ma
con l’esclusione delle indennità di accompagnamento e delle pensioni civili;
- il valore dell’ISEE ricalcolato come sopra è il riferimento per la valutazione dei criteri di
contribuzione al costo del servizio da parte del beneficiario;
Considerato ancora che tra le varie opzioni suggerite dal gruppo di lavoro, al fine di stabilire la
compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza, si ritiene di utilizzare, in via sperimentale, il criterio già
presente nel Piano Locale della Domiciliarità ossia l’abbattimento del 50% del costo orario delle prestazioni,
attualmente determinato in € 18,50;
che la quota di partecipazione alla spesa verrà calcolata in base alle ore di effettivo utilizzo del
servizio e secondo le seguenti percentuali:
VALORI ISEE
Fino a € 5.992,61
Da € 5.992,62 a 8.492,61

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Fissa
30%

Da € 8.492,62 a 10.992,61

50%

Da € 10.992,62 a 15.444,83

75%

Oltre € 15.444,83

100%

QUOTA ORARIA
€ 1,00
€ 2,77 (SAD/ADI),
€ 1,11 (ADIMED),
€ 1,38 (profilo C).
€ 4,62 (SAD/ADI),
€ 1,85 (ADIMED),
€ 2,31 (profilo C),
€ 6,94 (SAD/ADI),
€ 2,77 (ADIMED),
€ 3,47 (profilo C),
9,25

Tenuto conto del preminente carattere sociale del servizio e più in generale delle condizioni economiche dei
soggetti destinatari delle prestazioni assistenziali;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare, in via sperimentale, le quote di partecipazione alla spesa del servizio di assistenza
domiciliare così come elencate nella seguente tabella:
VALORI ISEE
Fino a € 5.992,61
Da € 5.992,62 a 8.492,61

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Fissa
30%

Da € 8.492,62 a 10.992,61

50%

Da € 10.992,62 a 15.444,83

75%

Oltre € 15.444,83

100%

QUOTA ORARIA
€ 1,00
€ 2,77 (SAD/ADI),
€ 1,11 (ADIMED),
€ 1,38 (profilo C).
€ 4,62 (SAD/ADI),
€ 1,85 (ADIMED),
€ 2,31 (profilo C),
€ 6,94 (SAD/ADI),
€ 2,77 (ADIMED),
€ 3,47 (profilo C),
9,25

2. di dare atto che i criteri e le soglie di compartecipazione descritti nel presente atto saranno applicati
per le domande di assistenza domiciliare presentate successivamente al 1^ febbraio 2011 e avranno
validità anche per gli anni futuri salvo variazioni;
3. di incaricare la responsabile del settore servizi sociali di provvedere autonomamente ad ogni
conseguente adempimento.
Con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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