A VVISO
Premesso che con delibera di Giunta comunale n. 221 del 28/11/2015 sono state approvate le tariffe sociali per il triennio 2016/2018 e definiti i valori ISEE sulla
base della pensione minima sociale INPS riferita all’anno 2015 e suoi multipli, automaticamente aggiornati dalla definizione di tale valore da parte dell’INPS, per
ciascun anno di riferimento;
Considerato che l’INPS, in data 7 gennaio 2016, ha emesso il comunicato con cui viene definito il valore dell’assegno sociale per l’anno 2016, che risulta pari a
€ 5.824,91;

Dal 7 gennaio 2016 i nuovi limiti ISEE, sono i seguenti:

ASSISTENZA DOMICILIARE - tariffa oraria:
LIMITE ISEE

COSTO SERVIZIO

da 0 a € 5.824,91

€ 0,00

da € 5.824,92 a € 11.649,82

aumenta proporzionalmente in base all'ISEE da 0,01 fino ad max di € 3,60

da € 11.649,83 ad € 23.299,64

aumenta proporzionalmente in base all'ISEE da 3,61 fino ad max di € 8,30

oltre € 23.299,64

aumenta proporzionalmente in base all'ISEE da 8,31 fino ad max del costo del
servizio pari ad € 17,30

TRASPORTO PER TERAPIE


per ogni singolo viaggio

- 1,00 al km per i trasporti da eseguirsi con mezzi dotati non dotati di particolari ausili (normale autovettura)
- 1,30 al km per trasporti da eseguirsi con mezzi dotati di particolari (es. pedane)
- aumento del 20% da applicare alle tariffe sopra indicate in caso di trasporto urgente



trasporto per malati oncologici:

gratuito

LIMITE ISEE

Quota a carico dell'utente

da 0 a € 5.824,91

0,00

da € 5.824,92 ad € 11.649,82

proporzionale in base all'ISEE

oltre € 11.649,83

100% del costo

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO: costo giornaliero
LIMITE ISEE

Quota sociale a carico dell'utente

da 0 a € 5.824,91

0,00

da € 5.824,92 ad € 23.299,64

proporzionale in base all'ISEE

oltre € 23.299,64

100% del costo sociale (pari ad € 18,60)

