
 

Proposta di rettifica dell’Articolo 18 del Regolamento SAD 
 

Art. 18 – vecchia formulazione 
Costo sociale del servizio 

1. Sulla base dello studio di fattibilità economico e organizzativo del servizio e degli indirizzi 
espressi dalle amministrazioni comunali, il Comitato dei Sindaci stabilisce annualmente il 
costo sociale ed il livello di compartecipazione al servizio, da porre a carico dell’utente. 

 
Art. 18 – nuova formulazione 

Concorso degli utenti al costo del servizio 
1. Il S.A.D può essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di compartecipazione da 

parte dell’utente secondo le fasce di reddito, determinate in base alla situazione economica 
del nucleo familiare.  

2. In fase di presentazione della domanda il soggetto verrà informato da parte dell’Ufficio 
Servizio Sociale del Comune di residenza dei costi previsti a suo carico, nel caso di attivazione 
del servizio, nonché di tutte le procedure inerenti alla determinazione del dovuto ed al 
pagamento. 

3. La quota di compartecipazione al costo del servizio è calcolata tenendo conto dell'Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente. Solo per 
gli anziani ultrassessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza, fisica o 
psichica, o per soggetti con handicap permanente grave di cui all'art 3, comma 3 della legge 
104/92, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi 
della prestazione.  

4. La determinazione delle soglie ISEE (minima e massima) sotto le quali sono concesse le 
agevolazioni tariffarie, i contributi economici o benefici, nonché la loro misura, sono 
determinati tramite specifica deliberazione annuale del Comitato dei Sindaci, recepita con 
delibera consiliare di ciascun Comune dell’Ambito Territoriale XX.  

5. Il regime delle tariffe avrà carattere lineare. La tariffa lineare si ottiene attraverso la 
definizione di un valore di ISEE minimo, adeguando il valore all’indice ISTAT sul costo della 
vita – cui risulterà correlata l’esenzione – e di un valore di ISEE massimo, cui sarà correlata la 
tariffa massima, rapportata al 75% del costo orario della prestazione. In presenza di valori 
ISEE intermedi tra il minimo ed il massimo, la tariffa sarà pari ad un valore progressivamente 
incrementato rispetto alla tariffa minima, tale da comportare prelievi tariffari linearmente 
crescenti in correlazione della crescita dell’ISEE stesso. Per la determinazione dell’entità della 
compartecipazione si applica la seguente formula: 

� (Compartecipazione (C)=  ISEE max : 100= ….. FORMULA DA DEFINIRE) 
6. L'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tariffe potrà essere concessa nelle situazioni 

di particolare disagio socio-economico, segnalate dal Servizio Sociale o in caso di 
provvedimenti disposti dal Tribunale dei Minori. Tutti i benefici concessi in relazione alle 
situazioni di cui sopra hanno validità temporale non superiore ad un anno e sono 
formalizzate con apposito atto del Responsabile di Servizio 

7. Inoltre, vista la specificità del servizio di assistenza domiciliare e le esigenze che hanno 
scaturito la richiesta, sono previste deroghe per la seguente situazione: 

� se nello stesso nucleo familiare più di una persona usufruisce del servizio di assistenza 
domiciliare, è effettuato un abbattimento del 50% sul costo mensile; 

8. Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato trimestralmente secondo le modalità 
organizzative di ciascun Ente. 



 

9. Il beneficiario dovrà, comunque, corrispondere le quote dovute per le ore in cui dovesse 
risultare assente dall'abitazione senza averne data comunicazione entro le ventiquattro ore 
antecedenti. 

10. Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal regolamento di servizio e non 
provvedano al pagamento delle relative tariffe, l’organo competente previa diffida, potrà 
sospendere il servizio, valutando il singolo caso con il supporto dell’assistente sociale. 

11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, viene disposto il pagamento della 
contribuzione massima pari al 75% del costo  orario della prestazione. 

 
 
 
 


