DISTRETTO SOCIO SANITARIO RIMINI NORD - SERVIZIO ANZIANI E DISABILI

Unione di Comuni Valmarecchia

Comune di Rimini

Comune di Bellaria Igea Marina

LINEE GUIDA PER LA COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOCIOSANITARI
RIVOLTI AD ANZIANI E DISABILI ADULTI
(Approvate dal Comitato di Distretto in data 12/04/2017 e modificate in data 26/10/2018)
1 - Definizione
Le presenti linee guida disciplinano i criteri per la riscossione della compartecipazione a carico
degli utenti prevista per i servizi socio sanitari, riconducibili alla tipologia di prestazioni di natura
sociale a rilevanza sanitaria, riferiti alla fruizione dei seguenti servizi:
− Centro Socio Riabilitativo Residenziale per Disabili (CSRRD) accreditato;
− in Centro Socio Riabilitativo Diurno per Disabili (CSRDD) accreditato;
− Gruppi appartamento (G.A.) per disabili;
− Progetti di inserimento individualizzato di persone disabili presso servizi residenziali e
semiresidenziali diversi da quelli accreditati;
− Centri Socio Occupazionali per disabili;
− Assistenza domiciliare per anziani e disabili;
− Trasporti per disabili
− Trasporti sociali per anziani da e per i servizi non accreditati
L'entità della compartecipazione, riferita ai servizi sopra indicati, è definita annualmente dal
Comitato di Distretto, tenuto conto di quanto previsto dalle indicazioni delle presenti linee guida.
2 – Definizione della compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi
La misura della compartecipazione degli utenti al finanziamento dei servizi (denominata tariffa) è
graduata in funzione del valore dell’ISEE. L'ISEE di riferimento è quello sociosanitario per i servizi
semiresidenziali e per l'assistenza domiciliare e quello sociosanitario per strutture per i servizi
residenziali.
La tariffa nella sua determinazione quantitativa è rappresentata dall'ISEE secondo un criterio di
proporzionalità o progressività.
Per i servizi semiresidenziali la tariffa è determinata tenendo conto del costo del servizio di
trasporto e del pasto effettivamente fruiti.
Per i servizi residenziali il limite massimo della tariffa a carico dell'utente è individuato nel 20%
della tariffa dell'accreditamento relativa al livello di classificazione “C”.
Con la condivisione del progetto individualizzato l'utente accetta l'intervento e le relative condizioni
di compartecipazione stabilite dal Comitato di Distretto. L'utente che beneficia dei servizi è tenuto a
disporre di una dichiarazione ISEE in corso di validità per tutta la durata dell'intervento. Il servizio
sociale territoriale può stabilire, sulla scorta di una indagine socio-economica approfondita,
l'esonero da tale obbligo in favore delle persone che versino in particolari situazioni di disagio.
Al beneficiario che nei dieci anni antecedenti la richiesta di erogazione del servizio abbia trasferito
a figli o congiunti, a qualunque titolo, la proprietà di immobili che hanno un valore superiore ad €
165,26 se situati nella Provincia di Rimini ed € 289,20 se situati fuori della Provincia, viene
applicata una maggiorazione del 40 % della tariffa.
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3 – Forma di pagamento del contributo
La tariffa a carico dell'utente è corrisposta direttamente al soggetto gestore della struttura che
dovrà pertanto emettere regolare fattura.
La fattura dovrà essere mensile e fare riferimento al sistema di remunerazione previsto dalla
Regione Emilia-Romagna per i servizi accreditati, ovvero al contratto di servizio con la struttura e
riportare la dicitura “compartecipazione ai servizi socio sanitari”.
4 – Modalità e criteri di controllo
Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai fini della
determinazione della compartecipazione sono soggette al controllo ai sensi del DPR 445/2000
sulla base di campioni individuati secondo criteri di imparzialità e trasparenza con sorteggio e
qualora sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. I controlli a campione dovranno
riguardare almeno il 10% delle istanze presentate.
Il Comitato di Distretto può condizionare la concessione di agevolazioni economiche all'esito dei
controlli di congruità tra i redditi e i proventi da una parte, e i livelli stimati di consumo dall'altra.
5 – Disposizioni finali e transitorie
Entro il 31 marzo 2019 tutti i cittadini residenti che beneficiano dei servizi di cui al punto 1.
dovranno disporre di una dichiarazione ISEE in corso di validità.
Fino al 31/03/2019 agli utenti che beneficiano dei servizi accreditati, si applica la previgente
disciplina; pertanto l’applicazione delle nuove linee guida decorrerà dal 01/04/2019.
Per i Centri Socio Occupazionali, Case Famiglia e Gruppi Appartamento le nuove tariffe
decorreranno dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di servizio.
In ragione del fatto che i servizi sono finanziati in misura preponderante con risorse pubbliche
derivanti dal FRNA e dai bilanci dei comuni e considerato che l'applicazione della
compartecipazione massima non copre il costo complessivo addebitabile agli utenti, la
presentazione dell'ISEE è condizione essenziale per la fruizione del servizio.
Nel caso in cui la dichiarazione ISEE sia resa disponibile tardivamente, la tariffa decorrerà dal
primo giorno del mese successivo a quello di validità dell'attestazione ISEE.
Il presente atto abroga ogni precedente atto o provvedimento con esso incompatibile.
Le presenti linee guida vengono pubblicate in via permanente nell'apposita sezione trasparenza
degli Enti Locali del Distretto di Rimini.
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COMPARTECIPAZIONE ANNO 2017
SERVIZI DOMICILIARI PER ANZIANI E DISABILI
La tariffa è espressa per 1 ora di servizio reso indistintamente con 1 o 2 operatori, applicando la
seguente formula:
(ISEE soggetto – ISEE minimo) * (tariffa massima – tariffa minima)
______________________________________________________ + tariffa minima
(ISEE massimo – ISEE minimo)
ISEE sociosanitario minimo € 7.000,00 - ISEE massimo € 20.000,00, per importi ISEE inferiori a
€ 7.000,00 il servizio è gratuito
Tariffa minima oraria € 1,50 – tariffa massima oraria € 10,00.
Sono esonerati dal pagamento gli utenti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare nei percorsi di
dimissione protetta ospedale – domicilio. Non è prevista la compartecipazione a partire dalla
venticinquesima ora mensile di assistenza domiciliare.
La compartecipazione risultante dal calcolo sopra rappresentato verrà applicata a regime dal
1/2/2018. Per i primi 12 mesi l'entità della compartecipazione risultante dal calcolo sarà abbattuta
del 25%.
Il servizio sociale territoriale può stabilire l'esonero dal pagamento per un periodo di tempo limitato
e predeterminato nel caso in cui l'assistenza sia principalmente dedicata al monitoraggio della
situazione famigliare e assistenziale dell'utente.
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI (CSRD ACCREDITATI, CSO CONVENZIONATI)
La compartecipazione al finanziamento del complessivo servizio è determinata sulla base dei
parametri indiretti di utilizzo del servizio sotto rappresentati:

Valore ISEE socio sanitario

Parametro pasto

Parametro trasporto

0 – 4999,99

€ 4,00

€ 3,00

5.000,00 – 9.999,99

€ 6,00

€ 3,50

10.000,00 e oltre

€ 7,50

€ 5,00

La compartecipazione suindicata viene applicata anche alle persone disabili che hanno compiuto il
65° anno di età. Sono esonerati dal pagamento della compartecipazione di prima fascia gli utenti
che non percepiscono l’assegno di accompagno.
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SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI (CSRR accreditati, Gruppi appartamento e progetti
individualizzati residenziali e Case Famiglia)
La compartecipazione si quantifica applicando la seguente formula:
(ISEE soggetto – ISEE minimo) * (compartecipazione massima – compartecipazione minima)
______________________________________________________ + compartecipazione minima
(ISEE massimo – ISEE minimo)
La compartecipazione minima si applica indipendentemente dal valore ISEE.
ISEE sociosanitario minimo € 3.000,00 - ISEE massimo € 20.000,00
compartecipazione minima giornaliera € 17,00 – compartecipazione massima giornaliera € 26,50.
Alle persone disabili che hanno compiuto il 65° anno di età si applica la medesima
compartecipazione degli anziani.
Sono esonerati dal pagamento della compartecipazione minima gli utenti che non percepiscono
l’assegno di accompagno.

4

