
UNIONE RUBICONE E MARE
Provincia Forlì-Cesena

 

Settore Servizi Socio-assistenziali 

Ufficio anziani-disabili

          

Criteri e condizioni economiche per l'accesso, in forma agevolata, ai
servizi e interventi in campo sociali approvati con delibera G.U. N. 11 del

06.02.2019- (anziani-disabili-adulti fragili)

Requisiti:
- Non titolarità  di diritti reali di godimento su immobili siti nel territorio nazionale,

dal valore IMU superiore a 10.000 euro. E' esclusa da tale divieto la titolarità di
diritti  reali  di  godimento  su  un  unico  immobile  a  destinazione  residenziale  e
relative pertinenze in uso al richiedente e al nucleo familiare e/o eventuali parenti
di primo grado con invalidità superiore al 66%.

-  patrimonio  mobiliare  complessivo  del   nucleo  familiare  risultante  dalla
dichiarazione ISE inferiore  € 3.500,00.

-  valore ISEE ordinario inferiore ad € 6.500,00

C  ontributo annuale massimo: € 3.000,00  a nucleo familiare.

Per accedere al prestito sull'onore l'interessato e i componenti del nucleo familiare devono:

1. non  essere  titolare  di  diritti  reali  di  godimento  su  immobili  siti  nel  territorio
nazionale,  dal  valore IMU superiore  a 10.000 euro. E'  esclusa da tale divieto la
titolarità  di  diritti  reali  di  godimento  su  un  unico  immobile  a  destinazione
residenziale  e relative  pertinenze in uso al  richiedente e al  nucleo familiare  e/o
eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%.

2. possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  un  patrimonio  mobiliare
complessivo di tutti i componenti del nucleo non superiore a €  3.000,00.
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3.  possedere un ISEE come definito dal D.P.C.M. 159/2013 superiore a € 7.500,00 e
inferiore  a € 15.000,00;

4. possedere  un  reddito  lordo  complessivo  derivante  da  lavoro  dipendente,  da
pensione, e/o da lavoro autonomo relativo all'anno di presentazione della domanda
superiore a € 20.000,00. 

5. fatto salvo che non si tratti di nucleo i cui componenti fruiscono di redditi derivanti
da  pensione, almeno  uno  dei  componenti  deve  possedere  contratto  di  lavoro  a
tempo  indeterminato o contratto di lavoro a tempo determinato dalla durata non
inferiore ai due anni oppure, nel caso di lavoratore autonomo, essere regolarmente
iscritto nel Registro delle Imprese o in albi professionali.

L'importo massimo erogabile è di € 3.000,00 e può essere restituito entro due anni dalla
data del contratto per un numero massimo di 24 rate mensili.

anziani non autosufficienti e disabili

1 pasto giornaliero                € 4,36
2 pasti giornalieri                 € 7,02

Agevolazioni:   ISEE  ordinario o ristretto inferiore al valore di  3.500,00.  In tale ipotesi,
previa apposita domanda, il beneficiario avrà diritto ad uno sconto del 50%

adulti fragili e anziani  autosufficienti

1 pasto giornaliero           €  8,36
2 pasti giornalieri              € 14,02

Agevolazioni

Isee ordinario Quota Unione Quota  Utente
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< 3.500,00 75% 25%
Da 3.500,01 a 6.500,00 50% 50%
Da 6.500,01 a 10.000,00 25% 75%
Oltre 10.000,01 / 100%

anziani non autosufficienti , parzialmente autosufficienti e  adulti fragili

Costo orario
  €  9,60 per  i  residenti  nei  Comuni  Gatteo,  San  Mauro  Pascoli,  Savignano  sul

Rubicone,  Gambettola,  Longiano,  Sogliano,  Borghi,  Roncofreddo  e  Sogliano  al
Rubicone- 

  € 9,80 costo orario per i residenti nel Cesenatico di Cesenatico

Agevolazione:  isee ordinario o ristretto (per anziani non autosufficienti)  inferiore ad €
13.000,00 

Fino al valore ISEE, come sopra definito, dal valore di 3.500,00, l'assistito corrisponderà 1
euro per ogni ora di servizio.

Nella  fascia di  ISEE superiore  al  valore di  3.500,00 e inferiore al  valore  di  13.000,00
l'assistito comparteciperà in modo proporzionale secondo la seguente formula:

costo  del  servizio:  (ISEE  MAX-  ISEE  minimo)  =  quota  di  compartecipazione  (x):  (ISEE
dell'assistito – ISEE minimo). 

Quota di compartecipazione = costo del servizio * (ISEE assistito – ISEE minimo)
(ISEE max- ISEE minimo)
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Se il valore risultante è inferiore a 1 euro, l'assistito dovrà comunque corrispondere 1 euro
per ogni ora di servizio.

disabili adulti
Costo orario: € 9,60

Agevolazione: isee ordinario o ristretto  inferiore ad € 10.000,00

Fino al valore ISEE, come sopra definito, dal valore di 2.500,00, l'assistito corrisponderà 1
euro per ogni ora di servizio.

Nella  fascia di  ISEE superiore  al  valore di  2.500,00 e inferiore al  valore  di  10.000,00
l'assistito comparteciperà in modo proporzionale secondo la seguente formula:

costo  del  servizio:  (ISEE  MAX-  ISEE  minimo)  =  quota  di  compartecipazione  (x):  (ISEE
dell'assistito – ISEE minimo). 

Quota di compartecipazione = costo del servizio * (ISEE assistito – ISEE minimo)
(ISEE max- ISEE minimo)

Se il valore risultante è inferiore a 1 euro, l'assistito dovrà comunque corrispondere 1 euro
per ogni ora di servizio.

(ATTIVA per adulti fragili e disabili adulti)

 €  10,00 costo  orario  per  i  residenti  dei  nove  Comuni  appartenenti  all'Unione
Rubicone e Mare

 Agevolazione: isee ordinario  inferiore ad € 13.000,00 per adulti fragili, ISEE
ordinario/ristretto inferiore ad € 10.00,00 per disabile adulto
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tariffe servizio applicate a favore di persone autosufficienti

Tipologie servizi Quota mensile a carico utente Quota giornaliera

Telesoccorso e teleassistenza € 26,00 € 0,86

Videosorveglianza per controllo 
assunzioni farmaci

€ 47,43 € 1,56

Sensore caduta € 31,00 € 1,02

Sensore monossido € 31,00 € 1,02

Per i periodi di erogazione del servizio inferiori ad un mese (solo in caso di attivazione e
interruzione)
il costo del servizio sarà riparametrato in base al numero dei giorni fruiti.

tariffe servizio applicate a favore di persone non autosufficienti
Tipologie servizi Quota mensile

totale
Quota mensile FRNA Quota mensile

a carico
utente

Telesoccorso e 
teleassistenza € 26,00 € 16,00 € 10,00

Videosorveglianza per 
controllo assunzioni 
farmaci

€ 47,43
€ 23,72

(50% costo) € 23,71

Sensore caduta € 31,00 / € 31,00

Sensore monossido € 31,00 / € 31,00

Per i residenti del Comune di Sogliano, la tariffa è di € 31 annua. 
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 Agevolazione  retta  di  frequenza  al  centro  diurno  a  favore  di  anziani  o  altri  servizi
semiresidenziali in caso di disabili di età superiore ai 65 anni 

Per accedere all'integrazione della retta di frequenza al centro diurno in posto accreditato
e  convenzionato,  l'assistito   deve  possedere  un  ISEE  ordinario  o  ristretto  (qualora  più
vantaggioso)   inferiore  ad 13.000,00.

Fino al  valore  ISEE   di  € 3.500,00, l'assistito  corrisponderà  5 euro per ogni  giorno di
frequenza al centro diurno. 

Nella fascia di ISEE di ISEE dal valore intermedio da € 3.500,00 a € 13.000,00 l'assistito
comparteciperà giornalmente in modo proporzionale secondo la seguente formula:

costo del servizio giornaliero: (ISEE MAX- ISEE minimo) = quota di compartecipazione (x):
(ISEE dell'assistito – ISEE minimo). 

Quota di compartecipazione:
.= costo del servizio giornaliero * (ISEE assistito – ISEE minimo)

(ISEE max- ISEE minimo)

Al costo giornaliero della retta di frequenza agevolata va aggiunto il costo giornaliero del
trasporto per chi ne fruisce.

Se il valore risultante è inferiore a 5 euro, l'assistito dovrà comunque corrispondere 5 euro
per ogni giorno  di servizio oltre al costo previsto dal trasporto se ne fruisce
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Tale  disciplina  si  applica  anche  ai  disabili  che  hanno  compiuto  65  anni  di  età  che
continuano a fruire  di servizi semiresidenziali erogati da area disabili 

L'anziano  compartecipa  al  pagamento  della  retta  di  degenza  con  tutti  i  suoi  redditi
compresi quelli esenti ai fini IRPEF, detratto spillatico di € 126,75 mensili.
Nel  caso  in  cui  i  redditi  netti  non  siano  sufficienti  a  coprire  la  retta,  per  fruire  di
agevolazione l'anziano deve possedere:

a) patrimonio mobiliare inferiore ad € 3.000,00
b) assenza di   diritti  reali  di godimento su immobili  di qualsiasi  tipologia,compresi

fabbricati non utilizzati ai fini residenziali (es. terreni agricoli, garage, capannoni,
ecc...), di valore ai fini  IMU superiore ad € 17.000,00 - E' esclusa da tale divieto la
titolarità  di  diritti  reali  di  godimento  su  un  unico  immobile  a  destinazione
residenziale  e  relative  pertinenze  in uso  al  richiedente  e  al  nucleo familiare  e
quella in uso ad eventuali parenti di primo grado con invalidità superiore al 66%- 

c) nel  caso  di  figli,  possesso  di  isee  ,  con  componente  aggiuntiva  dei  figli  non
conviventi, inferiore ad € 10.000,00.  In tale ultimo caso le seguenti percentuali di
copertura saranno come segue:

.
ISEE come definito dal D.P.C.M. 159/2013. Quota contribuzione Unione
< 2.000,00 100%
da 2.000,001 a 4.000,0 80%
Da 4.000,01 a 6000,00 60%
Da 6.000,01 ad € 8.000,00 40%
Da € 8.000,01 a € 10.000,00 20%
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L’ammissione al servizio, avviene sulla base delle condizioni e valutazioni previste
dall'art. 36 del Regolamento per la realizzazione di interventi e servizi in campo sociali. 

Il  trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi  in periodi brevi  e
definitivi nell’arco dell’anno.

Coloro che beneficiano di servizio continuativo, ad inizio dell'anno solare o prima
dell'anno scolastico qualora il servizio sia richiesto per la frequenza della scuola e/o centri
di formazioni, sono tenuti al rinnovo della domanda con la documentazione necessaria.

 Concorso ai costi del servizio di trasporto sociale
 Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, differenziata

secondo le sotto indicate quantità di chilometri percorsi- 
Per  il  conteggio  dei  chilometri,  si  terrà  conto  dei  chilometri  percorsi  (inizio  e  fine
trasporto) risultanti dal conta-chilometri del veicolo utilizzato per tale trasporto. 

Costo giornaliero e mensili

In ogni caso, qualora il costo dei trasporti giornalieri eseguiti nell'ambito dei 30 giorni
superi il costo del trasporto mensile, si terrà conto della tariffa più vantaggiosa. 

Per la distanza s'intende il numero dei chilometri percorsi dall'autovettura dal punto di
raccolta della persona alla destinazione, compresi i chilometri di ritorno del mezzo senza il
trasportato  e  viceversa,  fino ad un costo massimo giornaliero  a carico dell'utente di  €
27,00 e mensile di € 432,00.
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Distanza  chilometrica  (andata  e
ritorno)

Costo giornaliero  Costo mensile 

Da 1 a 15 Km € 4,00 € 47,00

Da 16 a 30  Km € 6,00 € 85,00

Da 31  a  45 Km € 9,00 € 125,00

Da 61 a 80  Km € 18,00 € 252,00

Da 81 a 100 km € 21,00 € 336,00
Oltre 100 Km € 27,00 € 432,00
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Agevolazione tariffarie trasporto.
Possono fruire di agevolazioni pari al 50% delle tariffe sopra indicate:

 persone  anziane  non  autosufficienti  per  le  quali  il  servizio  di  trasporto  è  stato
previsto  nel  piano  individualizzato  assistenziale,  predisposto  dalla  Commissione
Unità Valutazione Geriatrica-

 persone in possesso di ISEE dal valore inferiore a 6.500,00

Le agevolazioni previste nei due precedenti commi  non sono cumulabili.

 L'agevolazione decorre dal giorno successivo alla data dell'Unità di valutazione, nel primo
caso e dalla data di presentazione dell'ISEE allo Sportello Sociale o Assistente sociale nel
secondo caso

I mutamenti di tariffa in corso d’anno non hanno effetto retroattivo e decorrono dal 1°
mese successivo alla data di presentazione dell'agevolazione
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