MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 1 66054 Vasto
Prot. n. 23692 del 24.04.2019

Concorso alla spesa della quota di compartecipazione a carico dell’utente e/o del Comune
di residenza per le prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale –
Anno 2019

AVVISO
Si rende noto che, in esecuzione dei decreti del Commissario ad acta della Regione Abruzzo, per il rientro
sanitario, nn. 92, 93, 103, 104 e 105 del 2014 e n. 13, 19 e 20 del 2015 e successive modificazioni ed
integrazioni, in attuazione dell’Atto d’indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e di
Definizione dei livelli essenziali di assistenza, introdotti rispettivamente dai DPCM del 14/02/2001 e del
29/11/2001, per l’anno 2019, è confermata l’erogazione della quota sociale di “compartecipazione alla spesa
per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale e semiresidenziale”, in favore degli utenti aventi diritto i
quali, dovranno inoltrare domanda a questo Ente.
Le istanze potranno essere consegnate all’Ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio del
31/01/2020.
In relazione a quanto stabilito dalla Conferenza dei Sindaci dell’Ambito distrettuale sociale n. 07 Vastese, con
Verbale n. 07 del 18.03.2019, per l’anno 2019:
le soglie e le fasce ISEE dei servizi sociali del PSD 2016/18 per l’anno corrente 2018 e seguenti, relativamente
al Servizio in oggetto, sono determinate mediante la seguente formula matematica dell’interpolazione lineare,
prevedendo scaglioni graduali di compartecipazione progressiva nel rispetto delle soglie di reddito ISEE (min.
€ 8.000 e max € 36.000) fissate dalla Regione Abruzzo e fissando l’aliquota minima al 40% e quella massima al
100%,.
Per l’anno 2019 la quota di contribuzione a carico degli utenti di cui alla LR. 37/2014 sarà determinata, nel
rispetto di quanto stabilito dalla Regione Abruzzo con la DGR 112/2017 prendendo a riferimento i seguenti
parametri:
Isee socio sanitaria residenziale < € 8.000,00 – a totale carico della Pubblica amministrazione
Isee socio sanitaria residenziale > € 36.000,00 – a totale carico del cittadino
Isee socio sanitaria residenziale > € 8.000,00 ed < ad € 36.000,00 secondo la seguente formula di interpolazione
lineare:
(ISEE utente - ISEE iniziale) x (% massima - % minima)
__________________________________________________
(ISEE finale - ISEE iniziale)
Percentuale minima di contribuzione
Percentuale massima di contribuzione
ISEE iniziale
ISEE finale
Percentuale minima +

%
40%
100%
€ 8.000,01
€ 36.000,00

in applicazione dell’art. 5, c. 4 dell’Atto di indirizzo per l’attuazione omogenea e integrata nel territorio della
Regione Abruzzo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari della disciplina prevista dal citato DPCM
159/2013, giusta DGR n. 285/2016 e ss.mm.ii..
Le pratiche dovranno ottenere preventivamente il “consenso preventivo” all’istruttoria; per consenso
preventivo deve intendersi il processo di verifica delle condizioni fondamentali di accesso al beneficio (verifica
anagrafica e reddituale) – Ottenuto il consenso preventivo saranno richieste specifiche informazioni alla
struttura di accoglienza in merito agli standard di ricovero. Le istanze ammesse saranno trasmesse alla
competente Azienda sanitaria, unitamente alla documentazione acquisita dalle strutture di accoglienza, per la
conferma del setting assistenziale. Il responso della Azienda sanitaria costituirà elemento essenziale per la
determinazione ed il calcolo della quota compartecipativa.
In caso di consenso sfavorevole la quota di compartecipazione resterà a totale carico degli interessati.
Il modulo di domanda potrà essere richiesto presso i seguenti Uffici Comunali e/o reso disponibile:
 Segretariato Sociale,
 Portale istituzionale dei Comuni interessati
All’istanza dovrà essere allegata: la Dichiarazione Sostitutiva Unica e il relativo Attestato ISEE di tipo “Prestazioni
socio-sanitarie residenziali” (per le sole istanze riferite a prestazioni residenziali) CON VALIDITA’ AL 31.12.2019

(si ricorda che l’attestazione Isee dovrà contenere, se del caso, la quota aggiuntiva per i figli non conviventi e non
compresi nel nucleo ristretto).
Gli Utenti troveranno assistenza presso lo sportello del Segretariato sociale .
Le Strutture interessate sono invitate a fornire massima collaborazione all’utente, volendo avviare ogni utile
contatto con gli Uffici comunali.
Si invita a dare massima diffusione del presente avviso all’utenza interessata e/o ai loro familiari e/o
amministratori di sostegno.
Dalla Residenza Comunale 24.04.2019

IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
ECAD 07 VASTESE
Ariano Antonio Barsanofio
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

