
CITTA’ DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO
 

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE



Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare

Art.  1
 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento e nel rispetto della
normativa e dello statuto, l’attività di assistenza domiciliare di cui all’art. 22 capo II  della Legge
Regionale  n°  38  del  9  settembre  1996  “l’assistenza  domiciliare  come  intervento  e  servizio  di
sostegno alla persona ed alla famiglia”.
La nuova Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n°
328/2000,prevede all’art.  22 comma 4 lettera “c” che, negli ambiti territoriali, l’erogazione delle
prestazioni di assistenza domiciliare, fermo restando le competenze del Servizio sanitario nazionale
in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, forniscano alle
persone anziane non autosufficienti, ai disabili gravi con patologie acute e croniche, ai soggetti non
autosufficienti o con fragilità sociale, una serie di prestazioni e servizi atti a rimuovere e prevenire
situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio.

Art.   2
Principi e finalità

1.  I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale,
erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dalla competente ASL, nonché con le
attività  ed  i  servizi  di  varia  natura  assistenziale  prodotti  da  altri  soggetti  pubblici  e  privati
nell’ambito del sistema locale dei servizi sociali.
2.  Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle famiglie al cui interno vi è un membro in
condizioni di dipendenza e alle persone sole in condizioni  di autonomia ridotta o compromessa per
motivi legati all’età, alla malattia, a condizioni sociali difficili.
Il servizio è finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà, nel suo naturale ambiente di vita
e di relazione.
E’ un servizio di sostegno alla persona e alla famiglia che attraversa orizzontalmente tutte le fasce
di età e categorie di bisogno, pur riconoscendo un maggior peso alla popolazione anziana, in genere,
e ai cittadini (minori, disabili,adulti) che a causa dell’insorgere   di una condizione di dipendenza,
risultino a rischio di ricovero.
3.   Il Servizio di assistenza domiciliare interviene soprattutto quando si rende necessario:

 fornire  un  aiuto  per  la  cura  della  persona  e  l’accudimento  della  casa  a  persone
completamente o parzialmente non autosufficienti;

 contenere e ridurre i processi di cronicizzazione e di emarginazione;
 evitare l’istituzionalizzazione;
 consentire il ripristino delle relazioni sociali;
 sostenere il nucleo familiare di individui gravemente non autosufficienti;
 favorire il recupero delle potenzialità residue dell’individuo e il  mantenimento dell’unità

familiare.
4.   Il servizio di assistenza domiciliare si pone come una strumento importante se assume su di sé,
non solo il compito di erogare prestazioni specifiche, ma anche il collegamento e la promozione
delle risorse.
 Per  svolgere  questa  funzione  il  servizio  deve  avere  caratteristiche  di  elasticità,  flessibilità,
tempestività,  non  deve  essere  rigidamente  codificato  ma  efficacemente  e  funzionalmente
diversificato.
La struttura deve essere in grado di rispondere adeguatamente e con sollecitudine alle situazioni che
presentano caratteristiche di urgenza.



5.   Qualora le condizioni del potenziale assistito, in particolare se persona anziana, richiedano una
valutazione  multidimensionale,  questa  viene  effettuata,  nel  rispetto  delle  procedure  definite  con
specifici accordi nell’ambito del Piano di Zona, in raccordo con i competenti servizi dell’A.S.L.,
con  conseguente  individuazione  di  un  Piano  Assistenziale  Individualizzato  da  parte  della
competente Unità di Valutazione Geriatrica operante presso il Servizio Sociale del Comune.

Art.3
Aree di intervento

1.  L’assistenza  domiciliare  è  rivolta  prevalentemente  alle  seguenti  tre  aree  problematiche  e
progettuali:

a) area della senescenza;
b) area della disabilità, compreso il disagio mentale;
c) area dell’età evolutiva, scolaStica e giovanile.

Art.   4
Beneficiari

1.   Ogni persona o nucleo al cui interno vi è un componente bisognoso di assistenza a domicilio ha
diritto,  indipendentemente dal reddito,  di  presentare domanda di assistenza al  fine di richiedere
l’aiuto necessario.
I parametri a cui si fa riferimento sono dati dalla dipendenza fisica, psichica, relazionale, economica
e  ambientale  che,  analizzati  in  correlazione,  definiscono  l’indice  di  dipendenza  dal  contesto  di
origine. 2.    Il prescindere dalla variabile reddito per il diritto di accesso non significa gratuità del
servizio per tutti.
3.  All’utenza viene infatti richiesto di contribuire al costo del servizio in misura proporzionale al
reddito  del  nucleo  familiare  richiedente  secondo  parametri  che  vengono  definiti  nel  presente
regolamento.
In ogni caso il servizio viene assicurato prioritariamente alle situazioni caratterizzate dalla gravità
delle  problematiche  espresse  da  minori  e  adulti  handicappati,  adulti  con  problemi  psichiatrici,
malati  terminali  anziani  e  non,  traumatizzati  e  anziani  dipendenti  dal  contesto  familiare  e/o
parentale allargato. Un ulteriore criterio di priorità è ovviamente rappresentato dalla situazione di
difficoltà economica.
4.    Le persone richiedenti devono inoltre esser residenti nel Comune di Terracina.

Art.5
Prestazioni

1.    Le prestazioni rese a domicilio sono finalizzate a favorire la permanenza delle persone, di cui
all’art.  3  e  4,  nel  proprio  ambiente,  ad  elevare  la  qualità  della  vita  delle  stesse,  ad  evitare  il
fenomeno dell’isolamento e dell’emarginazione sociale.
Le prestazioni consistono in :

- Assistenza e cura della persona;
- Governo della casa;
- Aiuto per il soddisfacimento di esigenze individuali e per favorire l’autosufficienza nelle attività

quotidiane (aiuto igiene personale, preparazione e somministrazione di pasti, ecc.);
- Promozione e mantenimento dei legami sociali e familiari;
- Sostegno socio-educativo a minori e a disabili;
- Sostegno e consulenza al care giver.



Art. 6
Accesso al servizio

1.  La sede comunale del Servizio Sociale fornisce, in orario di apertura dell’ufficio al pubblico e
dal lunedì al venerdì, ogni informazione sul servizio di assistenza domiciliare provvedendo, inoltre,
a  consegnare  ai  cittadini  interessati  i  moduli  di  richiesta  del  servizio  e  l’elenco  della
documentazione da allegare alla domanda:

- scheda medica della/e persona/e che necessitano di assistenza;
- documentazione relativa alla situazione reddituale complessiva del singolo/nucleo richiedente

modulo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- eventuale verbale di invalidità civile o copia della domanda presentata alla Medicina Legale.

2.   La dichiarazione sostitutiva unica è finalizzata a fornire al Servizio Sociale del Comune tutte le
informazioni necessarie:
a)  per  la  determinazione  dell'Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente,  di  cui  alle
disposizioni dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130 e successive modifiche
ed integrazioni e delle norme del  Regolamento comunale sui criteri applicativi dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE);

b) per la definizione della sua situazione di bisogno, anche con riguardo alle problematiche    da
ricondurre all’assistenza domiciliare integrata, ivi comprese quelle inerenti lo stato di salute e
particolari situazioni dell’utente, quali non autosufficienza e inabilità

3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi al soggetto richiedente il servizio di
assistenza domiciliare avviene nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 675/1996 e del D.Lgs.
n. 135/1999.
4. Il soggetto interessato di cui al precedente comma 1 ha facoltà di presentare, entro il periodo di
validità della dichiarazione sostitutiva unica definito dal D.Lgs. n. 109/1998 per l’ISEE, una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai
fini  del  calcolo  dell’indicatore,  nonché al  fine di  far  rilevare  mutate  condizioni  di  bisogno e/o
personali particolari. 
5. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del precedente
comma  4,  emergano  differenze  sostanziali  nella  situazione  economica  del  nucleo  familiare  di
riferimento,  tali  da  influire  sulla  determinazione  della  tariffa  personalizzata  del  servizio,  la
decorrenza degli effetti avrà vigenza a partire dal primo gennaio seguente alla data di attestazione
della presentazione della nuova dichiarazione. 
6. Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata ai sensi del precedente
comma 4, emergano situazioni particolari evidenzianti criticità e/o necessità di interventi immediati,
gli elementi sono elaborati dal Servizio Sociale del Comune e dall’U.V.G. operante presso lo stesso
per la definizione e/o la rimodulazione immediata degli interventi di assistenza domiciliare, anche
integrata.
7. Presso l’ufficio viene assicurata la possibilità di conferire con l’assistente sociale – con la quale
eventualmente approfondire l’esame delle situazioni di bisogno e di individuare gli interventi più
appropriati -.
Le domande compilate sui moduli forniti dall’ufficio Servizi Sociali debbono essere corredate dalla
documentazione richiesta e presentate al protocollo dell’Ufficio stesso.
Presso l’ufficio dei Servizi Sociali vengono inoltre raccolte le segnalazioni riferite alle situazioni
già seguite dai servizi sociali territoriali, per le quali si ritiene necessario un intervento domiciliare,
nonché le situazioni individuate e prese in carico dal CAD o da altri servizi sanitari.
8.   L’assistente sociale referente del “Servizio di Assistenza Domiciliare” provvede- entro 30 giorni
dalla  ricezione  della  documentazione  completa-  a  fissare  un  appuntamento  con  la/le  persone
richiedenti  il  servizio,  effettua  la  visita  domiciliare,  verifica-  anche  attraverso  l’esame  della
documentazione presentata- la sussistenza delle condizioni che danno diritto al servizio, concorda
con l’utente e la sua famiglia il progetto individualizzato in collaborazione con il/la responsabile



della cooperativa cui è affidato il servizio, il/la quale cura direttamente il programma attuativo degli
interventi di assistenza a domicilio.
Il  progetto individualizzato  viene sinteticamente descritto  nel  protocollo di  intervento  nel  quale
vengono inoltre  indicate  le  attività  da svolgere a domicilio,  il  monte ore settimanale e mensile
previsto,  la periodicità  degli  interventi  e la quota di contribuzione al  costo del servizio posta a
carico dell’utente.
9.   Il  protocollo  viene  sottoscritto  da  tutti  i  contraenti:  assistente  sociale  referente,  il/la
responsabilità della cooperativa, l’utente o suo familiare.
Tale procedimento viene adottato tenendo presente il monte ore complessivo annuale stabilito dal
budget  per il Servizio di Assistenza Domiciliare.
10.Qualora  le  condizioni  del  potenziale  assistito  richiedano  l’attivazione  di  una  valutazione
multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell’A.S.L., secondo
le modalità ed i procedimenti per l’attivazione e l’erogazione delle prestazioni dei servizi socio-
sanitari  integrati  di  rete  di  cui  al  Piano  di  Zona,  con  particolare  riferimento  all’assistenza
domiciliare integrata ed alle misure di sostegno agli assistiti.
11. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e
ritenute  ammissibili,  viene  redatta  una  lista  d'attesa  graduata  ai  fini  dell'accesso  al  servizio,
formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati: 
- Persona che vive sola;
-  Patologia  che  comporta  un  elevato  carico  assistenziale  (necessità  di  assistenza/sorveglianza

continua);
-  Disagio  o vere e  proprie  patologie  imputabili  principalmente  alla  solitudine  o per le  quali  la

solitudine incide in modo rilevante;
- Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto

potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
- Rischio di istituzionalizzazione;
- Assenza figli;
- Assenza nipoti o altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti

reali all’anziano;
- Problemi del coniuge a gestire la situazione;
-  Problemi  oggettivi  dei  figli  a  gestire  la  situazione  (lontananza  fisica,  impegno  in  attività

lavorativa, ecc.);
- Dinamiche familiari problematiche, imputabili al rilevante carico assistenziale e alla conseguente

esasperazione di chi lo gestisce;
-  Problemi  di  relazione  con  i  figli  o  nipoti,  che  riducono  la  presenza  degli  stessi  accanto
all’anziano;
- Situazioni familiari dei figli di difficile gestione (presenza di molti minori, presenza di invalidi,

portatori  di handicap o di altri anziani che necessitano di supporti) o residenza dei figli molto
lontana, che produce per l’anziano una condizione di pseudo-isolamento;

- Avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare;
-  Situazione  economica  complessiva  (del  nucleo familiare  dell’anziano  e  dei  nuclei  dei  parenti
obbligati per legge) che non consente la messa in atto di interventi di natura privata che tamponino
le necessità assistenziali dell’anziano;
- Situazione economica problematica a causa della difficoltà di gestione del denaro;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Situazioni in cui sono stati fatti investimenti economici per garantire l’assistenza ad un anziano, di

entità consistente, o comunque per lunghi periodi;
- Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non usufruiscono del SAD;
- Famiglie che non beneficiano di contributi economici finalizzati all’assistenza dell’anziano



12. Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma  possono essere integrati o specificati da
altri  indicatori,  elaborati  dal  Servizio  Sociale  del  Comune  ed  adeguatamente  pubblicizzati  in
relazione  alla  presentazione  delle  domande,  al  fine  di  attualizzare  i  presupposti  istruttori  del
procedimento all’evoluzione del quadro sociale del Comune

Art. 6 bis
Sospensione e modifiche del piano di assistenza individualizzato

1.  Il piano di assistenza individualizzato è operativo a seguito della firma di accettazione da parte
del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture
sanitarie  e/o  assistenziali  od  in  caso  di  altre  assenze  preventivamente  ed  obbligatoriamente
comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.
2.  Il  piano  di  assistenza  individualizzato  è  aggiornabile  periodicamente  da  parte  dell'assistente
sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali
del servizio. Il piano aggiornato, viene formalmente comunicato al richiedente.
3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza individualizzato vengono individuate per tipologia,
frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori di base
impegnati nell’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.
4. Il piano di assistenza individualizzato può essere modificato anche nel caso in cui l’assistito
venga ad  essere  soggetto  ad una  valutazione  multidimensionale  per  l’erogazione  di  prestazioni
socio-sanitarie nell’ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata

Art.7
Caratteristiche e modalità di erogazione del Servizio da parte dell’Ente

1.  Il  servizio  prevede,  fra  gli  altri  interventi  previsti  dall’art.5,  lo  svolgimento  di  pratiche
amministrative,  l’accompagnamento  anche  mediante  idoneo  mezzo  di  trasporto  –  a  presidi  e/o
servizi, l’effettuazione della spesa, la tenuta dei contatti con il medico di base, gli operatori sanitari
del CAD, i parenti.
Più in generale  gli  interventi  sono caratterizzati  dall’adozione di una metodologia finalizzata  al
mantenimento e allo sviluppo dell’autonomia personale e della vita di relazione.
Ogni intervento deve essere personalizzato al  fine di rispettare le diverse caratteristiche di ogni
utente e, pertanto, per ogni situazione viene predisposto uno specifico progetto nel quale devono
essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato, ecc.
2.  Il servizio si effettua di norma nell’arco di 6 giorni settimanali compresi i prefestivi, dalle ore
7,30 alle ore 20,00 e si eroga in prestazioni orarie di 60 minuti o anche di 30 minuti. La prestazione
deve tener conto anche della necessità degli spostamenti da parte degli operatori per raggiungere il
domicilio dell’utente previsti nel limite di 10 minuti.
 Per situazioni che presentino esigenze particolari il Servizio Sociale si riserva di richiedere alla
cooperativa cui è affidato il  servizio,  l’effettuazione degli interventi,  anche in orari  diversi  e in
giorni festivi.
L’individuazione  e  l’ammissione  degli  utenti  al  servizio  di  assistenza  domiciliare  è  stabilita
dall’assistente sociale referente, coerentemente con le priorità e i criteri di accesso esplicitati nel
presente regolamento. 
L’ufficio è dotato di cartella dell’utente e deve contenere copia del progetto dell’utente e ogni altra
documentazione utile all’intervento.
3.  L’ufficio  dei  Servizi  Sociali  trasmette  mensilmente  all’utente  o  familiare  individuato  un
bollettino precompilato per il versamento della quota di contribuzione dovuta al Comune e riferita
al servizio effettivamente fruito nel mese –posta a carico del beneficiario.



Art.8
Caratteristiche e modalità di erogazione del Servizio 

1. Nell’ambito dei servizi e degli interventi di assistenza domiciliare, anche integrata, il competente
Servizio del Comune provvede, direttamente o mediante attività esternalizzate, all’erogazione delle
prestazioni socio-assistenziali.
Nel caso di esternalizzazione , nel rispetto di quanto stabilito nelle Legge quadro 328/2000, l’Ente
si potrà avvalere delle forme associative riconosciute come  Terzo Settore.
Nell’ipotesi di affidamento del servizio a cooperativa si disciplina che:
a) Il/la responsabile della cooperativa provvede a presentare l’assistente domiciliare all’utente e ai
parenti se coinvolti.
La gestione del programma attuativo dell’intervento previsto dal progetto individuale è affidata “in
toto” al/alla  responsabile  della  cooperativa il/la  quale  segnala all’assistente  sociale  referente del
Comune ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite per l’attivazione degli altri interventi
integrativi che si rendessero necessari o per la modifica del programma stesso.
Agli  utenti/parenti  viene  richiesto  di  firmare  il  prospetto  settimanale  delle  ore  prestate  dagli
assistenti  domiciliari  ed  effettivamente  fruite.  Detti  prospetti  vengono  consegnati  mensilmente,
unitamente alle fatture emesse dalla cooperativa, all’assistente sociale referente del Comune, che
provvede alla verifica.
b) Non è consentito agli operatori della cooperativa modificare, di propria iniziativa, il progetto di
intervento se non a seguito di preventiva revisione dei protocollo di intervento concordati.
Il Servizio di Assistenza Domiciliare della cooperativa è dotato di cartella d’utente sulla quale gli
operatori  addetti  all’intervento  sono  tenuti  a  registrare  l’andamento  degli  interventi  e  ogni
variazione del piano di lavoro (aggiornamenti almeno trimestrali) e a presentarli, per le verifiche
all’assistente sociale referente del Comune.
La cooperativa è inoltre tenuta ad adottare gli strumenti di documentazione del lavoro definiti dal
Servizio e a garantirne una corretta compilazione.
La modifica, sospensione, chiusura dell’intervento è disposta dall’assistente sociale referente, dopo
valutazione  congiunta  con il/la  responsabile  della  cooperativa,  raccolti  tutti  gli  elementi  utili  e
previa verifica diretta  presso l’utente:  Il  Servizio provvederà a darne comunicazione scritta  alle
persone interessate.
c)  Eventuali  osservazioni e reclami da parte degli  utenti/parenti  vengono raccolti  dall’assistente
sociale del Comune che effettua le opportune verifiche sia direttamente sia con il/la responsabile
della cooperativa.
Il  riscontro  degli  eventi  negativi  segnalati  da  luogo all’applicazione  delle  penali  previste  nella
misura e con le modalità stabilite dal capitolato d’oneri accettato dalla cooperativa alla quale il
servizio è affidato.
d)  Gli operatori addetti sono impegnati a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti
l’utente e la sua famiglia.
E’ fatto divieto assoluto al personale addetto all’assistenza di accettare alcuna forma di compenso,
di qualsiasi natura, da parte degli utenti/parenti.
e) La cooperativa è impegnata a garantire la gestione e l’organizzazione del Servizio di Assistenza
Domiciliare  così  come  sopra  definito  tramite  operatori  in  possesso  dell’attestato  regionale  di
qualifica per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari.
La  cooperativa  è  altresì  impegnata  a  fornire  al  Servizio  i  nominativi  e  le  copie  degli  attestati
regionali di qualifica del personale prima che lo stesso venga immesso nel servizio.
Al fine di garantire l’indispensabile continuità nel rapporto con l’utente, la cooperativa organizza
turni di lavoro in modo da assicurare di norma il rapporto uno a uno e la minor rotazione possibile
di personale a domicilio.



La cooperativa è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente
assenti e il reintegro di quelli cessati dal servizio con personale regolarmente assunto e in possesso
dei requisiti formativi richiesti.
Gli  operatori  addetti  al  servizio domiciliare  debbono essere muniti  di  libretto  sanitario valido e
coperti  assicurativamente  per  la  responsabilità  civile  verso  terzi  per  eventuali  danni  causati
nell’espletamento dell’attività.
f) Il/la responsabile del coordinamento tecnico operativo e professionale deve essere in possesso di
una qualifica professionale attinente all’area sociale e aver maturato esperienza nell’organizzazione
del lavoro di unità operativa.
g) Il/la responsabile garantisce la presenza quotidiana presso la sede operativa della cooperativa,
garantendo  la  reperibilità  per  operatori  e  utenti  quando  non  è  in  sede.  In  caso  di  assenza  la
cooperativa è tenuta a garantirne la sostituzione.
In caso di sciopero la cooperativa è tenuta ad effettuare i servizi essenziali.

Art.9
a) Criteri per la determinazione delle quote di contribuzione

1.  Gli  utenti  che  usufruiranno  dei  servizi  oggetto  del  presente  regolamento  saranno  tenuti  al
pagamento di un contributo mensile rapportato al reddito posseduto nell’anno precedente a quello di
fruizione degli interventi e calcolato sulle prestazioni.
2. Per garantire il criterio di equità sociale caratteristica proprio delle prestazioni del Servizio di
Assistenza Domiciliare,  le  quote di contribuzioni  verranno determinate secondo l’indicatore che
rapporta il reddito totale della famiglia ai singoli componenti, tenendo conto anche delle situazioni
particolari e determinando le quote sulla base del valore dell’ISEE.
3.  La  capacità  economica  corrisponde  al  valore  dell’Indicatore  della  Situazione  Economica
Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio, secondo quanto previsto
dal Regolamento ISEE  del  Comune.
Per mettere in relazione la compartecipazione con la capacità economica del nucleo richiedente
viene  utilizzato  quale  criterio  di  concorso  quello  proporzionale,  che  permette  una  maggiore
attenzione ad ogni singolo caso definendo una quota personalizzata.
4. La quota proporzionale  di compartecipazione alla spese risulta dalla seguente formula:

C * ISEER  
M

Dove
C= Costo del Servizio
ISEER= ISEE del Richiedente
M= Valore di ISEE al di sopra del quale si applica C

5.  La Giunta Comunale, annualmente , nel rispetto dei criteri enunciati definisce:
a) Valore  di  ISEE  al  di  sopra  del  quale  si  applica  il  costo  orario  massimo  di

compartecipazione;
b) Valore ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione;
c) Eventuale valutazione di altri elementi per la definizione della compartecipazione al

costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non
imponibili IRPEF.

b)  Criteri  di  valutazione  del  parametro  corrispondente  alla  composizione  del  nucleo
familiare



1. La valutazione della situazione economica equivalente per l’accesso a prestazioni agevolate
è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della
dichiarazione  sostitutiva.  L’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  è  dato  dalla
somma tra l’indicatore della situazione reddituale e l’indicatore della situazione patrimoniale,
rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
Ai  fini  del  presente  regolamento  fanno parte  del  nucleo  familiare  i  soggetti  componenti  la
famiglia anagrafica. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.
I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a
carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini
IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. 
2. Il  parametro  corrispondente  alla  composizione  del  nucleo  familiare  ,  così  come  sopra
definito, è determinato dalla scala di equivalenza riportata di seguito:

  Numero dei       Parametro
   Componenti

1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.3,

della legge 5 febbraio 1992 n.104, o di invalidità superiore al 66%

 
Tabella 1. – Fasce di reddito annuale del nucleo familiare

FASCE DI REDDITO REDDITO NUCLEO FAMILIARE
1° fascia €.        0,00                             €.  4.276,34
2° fascia €. 4.277,00                             €.  5.345,42
3° fascia €.  5.346,00                            €. 6.681,78
4° fascia €. 6.682,00                             €. 8.352,22
5° fascia €. 8.353,00                             €. 10.440,28
6° fascia €. 10.445,00                           €. 13.050,35
7° fascia Oltre €.13.051,00

Tabella 2. – Suddivisone delle tariffe per fasce di reddito

FASCIA REDDITO % TARIFFE
1° fascia 0
2° fascia 10
3° fascia 20
4° fascia 40



5° fascia 60
6° fascia 80
7° fascia Totalmente a carico

3.  L’indennità  di  accompagnamento,  se  percepita,  viene  considerata  nella  determinazione  del
reddito dell’utente come anche ogni altra entrata e a qualsiasi titolo percepita (lavoro dipendente,
pensioni ecc), patrimoni immobiliari (la casa di abitazione sino a €51.600,00 è esente)e mobiliare
(conto corrente, investimenti ecc), così come predisposto dall’art. 3 del Regolamento Comunale per
l’assistenza e beneficenza approvato dal C.C. con proprio atto  n.26 del 28.03.2001 e dall’ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente). Non incide la casa di abitazione fino ad un valore
di €. 51.600, mentre il patrimonio mobiliare fino a €. 15.494 incide solo per il tasso di rendimento
pari al 5.04%. Per cifre superiori viene calcolato anche il 20% dell’eccedenza.
Pertanto la prima fascia potrebbe essere aumentata fino a considerare il tasso di rendimento relativo
ad un patrimonio mobiliare massimo di €.15.494,00,di €. 780 ( €. 4.774,00). 
La  mancata  corresponsione  del  contributo  per  oltre  tre  mesi  comporta  la  sospensione  delle
prestazioni.

Art.10
Norme di salvaguardia

1. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità di derogare alla richiesta di contributo,  da parte del
Servizio, per particolari situazioni opportunamente documentate e dopo attenta valutazione da parte
dell’assistente sociale referente e dal responsabile del servizio sociale.
2.  Sulle  dichiarazioni  sostitutive  presentate  alla  richiesta  delle  prestazioni  inerenti  i  servizi
disciplinati nel presente Regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall’art. 72 del D.P.R. n.
445/2000, definiti  secondo i  criteri e le modalità disciplinati con regolamento , nonché tutti gli altri
controlli stabiliti dalla normativa sull’ISEE.
Nei  casi  in  cui  il  tenore  di  vita  complessivo  del/dei  richiedenti  –  che  il  servizio  si  riserva  di
accertare nei modi consentiti  dalla normativa vigente – risulti elevato è possibile prevedere una
maggiorazione del contributo, già precedentemente concordato, da porre a carico dell’utente.
3.  Qualora vengano accertati  d'ufficio o dichiarati  dall'assistito o dai parenti  obbligati  in solido
redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può
recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione
ai  servizi  concessi,  vincolando  l'assistito  e/o  i  parenti  obbligati  in  solido  con  un  impegno  di
pagamento da sottoscriversi per l'erogazione del servizio.
4. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte dell'Amministrazione
Comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai
parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione
del servizio fino a quel momento prestato.
5.  E'  fatta  salva  l'azione  di  rivalsa  dell'Amministrazione  Comunale  per  quanto  non  dovuto  ed
egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.
6. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno
sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del  servizio

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.11 
Disposizioni finali



1. Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo Pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto
Comunale, ed entra in vigore il 15° giorno successivamente alla pubblicazione.

Art.12
Compiti della Giunta

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale definisce i
parametri per la compartecipazione al costo del servizio di cui al precedente articolo 9.

Art.13
Disposizioni transitorie

1. Le domande di accesso al servizio di assistenza domiciliare che perverranno dopo l’adozione del
provvedimento di Giunta Comunale di cui al precedente articolo 12 verranno da subito istruite con i
criteri individuati nel presente Regolamento.
2. Entro 90 giorni dalla data di adozione della Delibera di Giunta Comunale, di cui al precedente
art. 12, l’Assistente Sociale istruisce le pratiche degli utenti in carico al Servizio domiciliare
secondo quanto previsto dal presente regolamento.

---ooOoo---
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