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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
SOCIALE DELLE PERSONE SEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
INSERITE IN COMUNITA' ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO
Art. 1
Intervento di compartecipazione alla spesa sociale e finalità
Per compartecipazione alla spesa sociale delle persone seguite dal dipartimento di salute
mentale inserite in comunità alloggio e gruppi appartamenti (residenzialità protetta), si
intende un intervento economico per trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non
assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di
compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa
intensità riabilitativa, così come disposto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii.
Tale intervento economico viene erogato in modo diversificato in relazione alle capacità
economiche dell'utente e/o del nucleo familiare rilevanti ai fini I.S.E.E.
L'impegno economico da parte del Comune, qualora dovuto dopo istruttoria da parte del
competente Assistente Sociale, è stabilito con atto amministrativo.
Art. 2
Destinatari
Destinatari del contributo per la quota di compartecipazione sociale sono persone residenti
nel Comune di Rubano non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di
autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, valutati in
sede di UVMD (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale).
Art. 3
Compartecipazione alla spesa sociale
Condizione per accedere al contributo per la quota di compartecipazione sociale è
incapacità economica di sostenere gli oneri della quota sociale, accertata attraverso lo
strumento dell'ISEE.
L'I.S.E.E. richiesto per la quota di compartecipazione sociale finalizzata alla 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), fatte salve future disposizioni più specifiche in
materia.
L'eventuale compartecipazione sociale è determinata secondo le modalità specificate nella
tabella seguente:
FASCE ISEE

COMPARTECIPAZIONE PREVISTA

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.
E' possibile comunque prevedere su base volontaria la partecipazione alla spesa da parte
dei familiari; in tal caso verrà sottoscritto un accordo tra le parti.
Art. 4
Situazioni di necessità ed urgenza
In caso di gravi situazioni di urgenza e/o abbandono del cittadino, il Comune di Rubano
potrà derogare al presente regolamento compartecipando alla spesa sociale e rivalendosi
successivamente, ove possibile e nei modi consentiti dalla legge, della spesa sostenuta.

