
SINTESI CALCOLO COMPARTECIPAZIONE  anno 2017

Servizio Valore Modalità calcolo Tipologia Isee

SAD SADH ADH

Costo orario lordo*

Isee iniziale 2.000,00

Isee finale 22.000,00

Tariffa minima EURO 4,00

Tariffa massima EURO 12,00

TELESOCCORSO

QUOTA IRRISORIA (euro 54,00 

annui

Costo orario lordo*

frazionati rispetto ai mesi di 

utilizzo)

Isee iniziale

Isee finale

Tariffa minima

Tariffa massima

ADM ONEROSITA'

Costo orario lordo*

Isee iniziale 10.000,00

Isee finale 20.000,00

Tariffa minima EURO 1 ALL'ORA

Tariffa massima EURO 5 ALL'ORA

INCONTRI PROTETTI ONEROSITA'

Costo orario lordo*

Isee iniziale 10.000,00

Isee finale 20.000,00

Tariffa minima EURO 1 ALL'ORA

Tariffa massima EURO 5 ALL'ORA

SERVIZIO UNO DI NOI GRATUITA' 

Isee iniziale

Isee finale

Tariffa minima

Tariffa massima

SPAZIO GIOCO 0-3 PROGETTO 

LEONARDO GRATUITA' CON QUOTA 

Costo orario lordo* DI ISCRIZIONE

Isee iniziale

Isee finale

Tariffa minima

Tariffa massima

CONTRIBUTI AFFIDO ONEROSITA'

Famiglia di origine

Isee iniziale 10.000,00

Isee finale 20.000,00

Tariffa minima EURO 50,00 AL MESE

Tariffa massima EURO 100,00 AL MESE

SFA E SOLLIEVO C/O LA CASCINA

Costo orario lordo*

Isee iniziale 0,00

Isee finale 15.000,00

Tariffa minima EURO 250,00

Tariffa massima EURO 500,00

è possibile il piano individuale con conteggio CONSENSUALE della reciproca contribuzione

Valore Isee di accesso = quota sociale annua per inserimento 

 in RSA = € 1800*12mensilità =  21.600,00

Quota sociale giornaliera   EURO 59,18

Soglia di accesso  Isee utente inferiore a 15.000 

(21.600 - accompagno) è possibile il piano individuale con 

conteggio CONSENSUALE della reciproca contribuzione

Il contributo può essere richiesto solo se Isee < quota sociale media giornaliera 

RSA, definito annualmente dalla Giunta comunale.

Contribuzione utente= quota sociale struttura -quota sostenibile definita nel 

progetto personalizzato con riconoscimento di una quota per spese personali

 (ISEE utenza - l’ISEE iniziale) 

 = ---------------------------- x (quota massima – quota minima) + quota 

minima

         ISEE finale -ISEE iniziale

SOCIOSANITARIO

ISEE SOCIOSANITARIO con 

componente aggiunta

SOCIOSANITARIO

ISEE MINORENNI se genitori non 

conviventi/ORDINARIO

SOCIOSANITARIO

ISEE MINORENNI se genitori non 

conviventi/ORDINARIO

ISEE MINORENNI se genitori non 

conviventi/ORDINARIO

ISEE MINORENNI se genitori non 

conviventi/ORDINARIO

CONTRIBUTI RSA/RSD

 (ISEE utenza - l’ISEE iniziale) 

 = ---------------------------- x (quota massima – quota minima) + quota 

minima

         ISEE finale -ISEE iniziale

 (ISEE utenza - l’ISEE iniziale) 

 = ---------------------------- x (quota massima – quota minima) + quota 

minima

         ISEE finale -ISEE iniziale

 (ISEE utenza - l’ISEE iniziale) 

 = ---------------------------- x (quota massima – quota minima) + quota 

minima

         ISEE finale -ISEE iniziale

 (ISEE utenza - l’ISEE iniziale) 

 = ---------------------------- x (quota massima – quota minima) + quota 

minima

         ISEE finale -ISEE iniziale

 (ISEE utenza - l’ISEE iniziale) 

 = ---------------------------- x (quota massima – quota minima) + quota 

minima

         ISEE finale -ISEE iniziale

 (ISEE utenza - l’ISEE iniziale) 

 = ---------------------------- x (quota massima – quota minima) + quota 

minima

         ISEE finale -ISEE iniziale


