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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ECONOMICHE 
PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI 

PER ANZIANI E ADULTI DISABILI 

Art. 1 
Intervento di integrazione rette per servizi residenziali

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento  
economico,  per  la  copertura  della  retta  di  degenza  di  strutture  residenziali  o 
semiresidenziali convenzionate a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a 
carattere  sociosanitario,  erogato  in  modo  diversificato  in  relazione  alle  capacità 
economiche  dell'utente  e/o  del  nucleo  familiare  rilevante  ai  fini  I.S.E.E.,  liquidato 
direttamente all'ente gestore.
L'impegno economico da parte del Comune, qualora dovuto dopo istruttoria da parte della  
competente Assistente Sociale, è stabilito con atto amministrativo .

Art. 2 
Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire una 
risposta  residenziale  al  bisogno  assistenziale  attraverso  un  adeguato  percorso  di 
accoglienza ed assistenza.

Art. 3
Destinatari

1. Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali  sono 
persone residenti nel Comune di Rubano prive di adeguato sostegno familiare e/o 
con un livello di compromissione funzionale valutato dalla UVMD ( Unità Valutativa 
Multidimensionale Distrettuale )  tale da non consentire la permanenza a domicilio.

2. Condizione  per  accedere  ai  contributi  economici  di  integrazione  della  retta  dei 
servizi residenziali è l'accertata incapacità economica di sostenere gli  oneri della 
retta.

Art. 4 
Intervento di integrazione rette per servizi semiresidenziali

Per  contributo  per  l'integrazione  della  retta  di  servizi  semiresidenziali  si  intende  un 
intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture 
semiresidenziali  a carattere sociale o sociosanitario per adulti/anziani, erogato in modo 
diversificato  in  relazione  alla  capacità  economica  dell'utenza  e  del  nucleo  familiare 
liquidato direttamente all'ente gestore. 

Art. 5
Finalità 



Il  contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo 
scopo di : 

a) offrire  un  sostegno  all'utenza  e  alla  famiglia,  anche  attivando  strategie  per  
l'integrazione sociale;

b) potenziare o preservare le abilità personali dell'utente, a livello cognitivo, manuale e 
relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;

c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative 
alla sfera dell'autonomia e dell'identità dell'utente.

Art. 6
Destinatari

1. Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza residente nel Comune di Rubano 
che,  in  base  alla  valutazione  della  UVMD  (  Unità  Valutativa  Multidimensionale 
Distrettuale ) necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno.

Art. 7
Compartecipazione al costo del servizio di rette residenziali e semiresidenziali

1.  L'I.S.E.E.  richiesto per  l'erogazione  degli  interventi  economici  finalizzati  alla 
residenzialità e semi-residenzialità protetta è l'I.S.E.E. per  “prestazioni agevolate di natura  
socio sanitaria” di cui all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relativo allegato 2).
2.  La possibile compartecipazione al costo del servizio è determinata secondo le modalità 
specificate nella tabella seguente.
3. Il Comune può integrare solo dopo che il servizio sociale professionale e gli obbligati in 
solido  hanno  sottoscritto  un  patto  di  corresponsabilità.  Viene  sempre  fatta  salva  la 
possibilità  di  compartecipazione alla  spesa da parte  di  familiari  e/o  amici  mediante  la 
sottoscrizione di tale accordo.

FASCE ISEE CONCORSO COMUNE

Da 0 a € 1.650,00 Il Comune può integrare fino al 100% del costo della retta

Da € 1.650,01 a € 4.800,38 Il  Comune può integrare fino al  massimo per il  70% del 
costo della retta

Da € 4.800,39 a € 7.500,00 Il  Comune può integrare fino al massimo per il  60% del 
costo della retta

Da € 7.500,01 a € 12.000,00 Il  Comune può integrare fino al massimo per il  45% del 
costo della retta

Da € 12.000,01 a € 16.500,00 Il  Comune può integrare fino al massimo per il  35% del 
costo della retta

Da € 16.500,01 a € 18.000,00 Il  Comune può integrare fino al massimo per il  20% del 
costo della retta

Oltre € 18.000,01 Retta a totale carico dell'utente o degli obbligati in solido

La compartecipazione da parte del Comune, come sopra definita, si intende al netto della  
quota per le spese personali (25% della pensione minima I.N.P.S.) che in ogni caso deve 
essere garantita al cittadino.

Art. 8
Patrimonio immobiliare 



Nel caso in cui il soggetto richiedente la compartecipazione di cui al precedente art. 7 sia  
proprietario di beni immobili, compresa l'unica casa di abitazione purché in essa non vi  
risiedano  altri familiari già dimoranti abitualmente con il richiedente quali il coniuge, i figli, i  
fratelli  o i  genitori,  la quota di  compartecipazione comunale può essere erogata previa 
sottoscrizione di una convenzione che regoli la ripetizione a favore del Comune di quanto 
concesso  ai  sensi  del  precedente  art.  7  a  seguito  della  vendita  o  cessione  dei  diritti  
posseduti su tali beni. 

Tali  atti  di  impegno  e  le  convenzioni  vanno  sottoscritti  dal  soggetto  richiedente  la 
compartecipazione di cui al precedente art. 7.
Qualora lo stesso sia interdetto o inabilitato, è richiesta la sottoscrizione dell'impegno da 
parte del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno.

In caso di inottemperanza da parte dell'interessato o dei suoi eredi agli impegni sottoscritti 
il Comune si attiverà per il recupero del credito stesso mediante procedure coattive.

Art. 9
Situazioni di necessità ed urgenza 

Viene fatta salva la sussistenza di gravi situazioni di urgenza e/o abbandono del cittadino ,  
nel qual caso il Comune di Rubano opererà ove possibile e nei modi consentiti dalla legge, 
per rivalersi della spesa sostenuta e/o da sostenere.


