Disposizioni attuative del “Regolamento ISEE:
disciplina e modalità degli interventi e delle
prestazioni dei servizi sociali, scolastici ed
educativi” approvato con DCC 68 del 30.11.2015

Testo approvato con DG n. 224 del 22.12.2015,
come modificato con DG n. 19 del 2.02.2016

- TESTO COORDINATO -

Il presente documento viene assunto in applicazione dell’art. 7, comma 2, del
“Regolamento ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle prestazioni dei
servizi sociali, scolastici ed educativi”, approvato con DCC n. 68 del 30.11.2015,
dove si stabilisce che la Giunta Comunale, con cadenza annuale, provveda ad
aggiornare gli elementi operativi per l’attuazione del regolamento stesso, ed in
particolare:
con riferimento all’elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative
soglie ISEE di accesso;
con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a
carico dell’utenza: l’ISEE finale, l’ISEE iniziale e la quota massima e minima
di compartecipazione alla spesa;
l’eventuale limite del budget destinato a ciascuno degli interventi contemplati
dal Regolamento.
Al comma 1 viene inoltre specificato che per “quota minima di compartecipazione
alla spesa” si intende il valore minimo di compartecipazione dell’utenza al costo del
servizio, per “quota massima di compartecipazione alla spesa” si intende il valore
massimo di compartecipazione dell’utenza al costo del servizio, per “ISEE iniziale” il
valore al di sotto del quale l’utenza è tenuta a compartecipare al costo dei servizi con
la sola “quota minima” e per “ISEE finale” il valore oltre il quale l’utenza è tenuta a
compartecipare al costo dei servizi con la “quota massima” prevista.
Viene infine precisato, allo stesso comma dell’art. 7, che con ISEE compresi tra il
valore “iniziale” e “finale”, la quota di compartecipazione dell’utenza viene così
calcolata:
COMPARTECIPAZIONE
utente
(ISEE iniz<ISEE<ISEE fin)

(ISEE utente – ISEE iniz) x (QUOTA max – QUOTA min)
=

QUOTA MINIMA +
(ISEE fin – ISEE iniz)

I suddetti parametri vengono di seguito assunti con l’indicazione del Servizio a cui si
riferiscono ed al relativo articolo del Regolamento.

Compartecipazione ai costi dei Servizi Sociali
ART. 3 – Allegato A (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)
QUOTA MINIMA: 0
QUOTA MASSIMA: € 10,00 orarie
ISEE INIZIALE: 0
ISEE FINALE: 15.000,00
ART. 6 / ART. 10 per “strutture SEMIRESIDENZIALI a carattere sociale” – Allegato A (S.F.A., S.T.H. &
C.S.E.)
-

Valore massimo dei progetti educativo-riabilitativi-risocializzanti cumulativamente sostenuti dal
Comune per singolo utente (SFA-STH-CSE-PRR ecc): € 9.000,00;

QUOTA MINIMA: 0
QUOTA MASSIMA: Valore del/dei progetti SFA-STH-CSE
ISEE INIZIALE: 0
ISEE FINALE: Quota massima
ART. 8 – Allegato A (INTERVENTI DI SOSPEGNO ECONOMICO)
-

Valore del “minimo vitale”, ex art. 8.4.1-punto 2 ed art. 8.4.2-punto2: € 5.830,76*;
* = valore dell’Assegno sociale Inps ultimo disponibile.

ART. 10 per “strutture SEMIRESIDENZIALI a carattere sociosanitario” – Allegato A (C.D.I. & C.D.D.)
-

C.D.I.: Retta max giornaliera per l’accesso al servizio: € 37,50

QUOTA MINIMA: 0
QUOTA MASSIMA: Retta giornaliera (<= al tetto max) x n. di accessi l’anno
ISEE INIZIALE: 0
ISEE FINALE: Quota massima
-

C.D.D.: si applica la disciplina in essere, definita della Conferenza dei Sindaci a livello provinciale, fino
all’adozione di una definitiva regolamentazione o all’emanazione di linee guida provinciali o di Ambito.

ART. 9 – Allegato A / ART. 7 bis Regolamento (CONTRIBUTO SULLE RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI
PER ANZIANI E DISABILI)
-

Retta max giornaliera per RSA: € 60,00
Retta max giornaliera per Alzheimer: € 78,00
Retta max giornaliera per Comunità educative disabili: € 110,00
Patrimonio mobiliare max: € 3.000,00;

ART. 14 – Allegato A (RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI ALLOGGI COMUNALI)
QUOTA MINIMA: 75% del canone come stabilito con DCC n. 22 del 4.04.2014 (€ 29,00/mq)
QUOTA MASSIMA: costo pieno del canone come stabilito con DCC n. 22 del 4.04.2014
ISEE INIZIALE: 5.000,00
ISEE FINALE: 7.500,00

Compartecipazione ai costi dei Servizi Scolastici ed Educativi
ART. 11 – Allegato A (BUONO PER L’ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)
-

Il BUDGET destinato a sostenere l’intervento per l’anno educativo 2015-2016 è pari ad € 8.900,00; la
misura è quindi garantita ad un numero finito di beneficiari, fino ad esaurimento della somma stanziata,
con riferimento ai criteri specificati nel bando.

E’ consentito l’accesso al contributo alle famiglie con figli in età 0 – 24 mesi compiuti nel corso dell’anno educativo
per cui il bambino viene iscritto al servizio (con diritto al beneficio fino al termine dell’anno educativo stesso,
anche nel caso in cui nelle ultime mensilità il bambino superasse i due anni d’età) e con ISEE pari o inferiore ad €
40.000,00, frequentanti Servizi Nido, Micronido, Nido in Famiglia o Tagesmutter in possesso dei requisiti di seguito
specificati.
Servizi esercenti la propria attività nel territorio di Ponteranica:
o Servizi Tagesmutter:
Requisiti d’esercizio come definiti con Decreto Dirigenziale Famiglia e Solidarietà Sociale della
Regione Lombardia n. 1254/2010, art. 1.3, in merito ad attività sociali condotte al di fuori della rete
delle U.O. sociali (rif. art. 3.2 della L.R. 3/08);
o Servizi Nido, Micronido e Nido in Famiglia:
Requisiti d’esercizio come definiti dalla DGR n. 20588/2005.
Servizi esercenti la propria attività al di fuori del territorio di Ponteranica:
o Servizi Nido e Micronido:
Requisiti d’esercizio come definiti dalla DGR n. 20588/2005.
E’ prevista la definizione del monte contributi erogabile annualmente in fase di elaborazione del bilancio preventivo;
E’ prevista la costituzione della graduatoria di accesso al beneficio nel periodo di maggio - giugno per l’anno
educativo a venire, poi a cadenza mensile per la durata dell’intero anno educativo fino ad esaurimento fondi, formulata
incrociando criteri sociali ed economici, come segue, con priorità per fascia ISEE (il buono verrà riconosciuto
prioritariamente ai richiedenti il cui valore ISEE si collochi nella prima fascia – 0,00/15.000,00 -, poi a quelli
appartenenti alla seconda fascia e così via):

Assenza della figura paterna o materna per: decesso, non riconoscimento del bambino/a,
stato di detenzione.

Punti
5
Punti
6

Presenza nel nucleo di un solo genitore a seguito di:
divorzio, separazione legale o di fatto (documentata), non convivenza, emigrazione

Punti
3

Situazione lavorativa tempo pieno (4 punti per ogni genitore)

Punti
4
Punti
2
Punti
6
Punti
2
Punti
2
Punti
1

Utilizzo servizi del territorio di Ponteranica

Situazione lavorativa part-time (2 punti per ogni genitore)
Studente, borsista, praticante, tirocinante (non sommabile al lavoro)
(6 punti per ogni genitore)
Genitori beneficiari della Legge 104/92 per assistenza alle persone disabili.
(2 punti per ogni genitore)
Per ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare fino al compimento dei 14 anni
Per ogni figlio minorenne presente nel nucleo familiare dai 14 ai 18 anni

Punti
6

Per ogni figlio portatore di disabilità
ISEE

Da € 15.000,01 a € 25.000,00

Punti
8
Punti
5

Da € 25.000,01 a € 40.000,00

Punti
2

Da € 00,00

a € 15.000,00

Totale punti assegnati

Si provvederà all’erogazione del Buono ai beneficiari previa acquisizione di copia della ricevuta della quota d’iscrizione
e della retta mensile pagata;
Valore del buono:
VALORE ISEE in Euro

VALORE MENSILE BUONO
per iscrizione a Tempo Pieno

VALORE MENSILE BUONO
per iscrizione Part Time

(monteore minimo pari a 150 ore)

(monteore minimo pari a 70 ore)

a € 7.500,00

250,00

170,00

Da € 7.500,01 a € 15.000,00

200,00

120,00

Da € 15.000,01 a € 25.000,00

100,00

50,00

Da € 25.000,01 a € 40.000,00

50,00

20,00

Da € 00,00

E’ consentita la cumulabilità di altri benefici simili, se attivi:
voucher di Ambito;
dote conciliazione, riservata a donne lavoratrici;
voucher inps, riservata a donne lavoratrici che rinunciano al congedo parentale.
ART. 12 – Allegato A (SERVIZI PER CUI E’ PREVISTA UNA COMPARTECIPAZIONE SIMBOLICA DA
PARTE DELLE FAMIGLIE)
Servizi Spazio Gioco e Ludoteca:
-

-

Spazio Gioco (a quadrimestre - ottobre/gennaio e febbraio/maggio):
25,00€ (40€ non residenti) per una frequenza settimanale; fratelli 20€ (35€ n.r.)
40,00€ (55€ n.r.) per due frequenze settimanali; fratelli 30€ (45€ n.r.)
Ludoteca (a quadrimestre - ottobre/gennaio e febbraio/maggio):
30,00€ (50,00€ non residenti); fratelli 25€ (45€ n.r.)

Servizi Extrascuola:
-

Insieme dopo la scuola e Compiti in movimento (a quadrimestre - ottobre/gennaio e febbraio/maggio): € 20,00

ART. 13 – Allegato A (INTERVENTI A GARANZIA DEL “DIRITTO ALLO STUDIO”)
Servizio mensa scolastica:
-

-

Il BUDGET destinato a sostenere l’intervento per l’anno scolastico 2015-2016 è pari ad € 9.900,00; la
misura è quindi garantita ad un numero finito di beneficiari, fino ad esaurimento della somma stanziata,
con obbligo di presentazione della domanda di concessione del beneficio entro i termini stabiliti;
avranno prioritariamente accesso alla presente misura nuclei famigliari con ISEE inferiore.
Il costo del BUONO PASTO riferito anni scolastici dal 2014/2015 al 2019/2020 come da piano economico
tariffario e di ammortamento del Capitolato d’oneri per il “servizio di ristorazione in tre plessi
scolastici” (det. 169-08/UT) è pari ad € 4,80 (€ 4,91 per non residenti).

QUOTA MINIMA A PASTO RESIDENTI: € 1,44
QUOTA MASSIMA A PASTO RESIDENTI: € 4,80
QUOTA NON RESIDENTI (non soggetta riduzioni Isee): € 4,91
ISEE INIZIALE: € 4.250,00
ISEE FINALE: € 15.458,41
Servizio trasporto scolastico:
-

Il BUDGET destinato a sostenere l’intervento per l’anno scolastico 2015-2016 è pari ad € 1.550,00; la
misura è quindi garantita ad un numero finito di beneficiari, fino ad esaurimento della somma stanziata,
con obbligo di presentazione della domanda di concessione del beneficio entro i termini stabiliti;
avranno prioritariamente accesso alla presente misura nuclei famigliari con ISEE inferiore.

1 viaggio al giorno
2 viaggi al giorno
3/4 viaggi al giorno
ISEE INIZIALE: € 4.250,00
ISEE FINALE: € 15.458,41

QUOTA MINIMA ANNUA
€ 54,00
€ 75,00
€ 90,00

QUOTA MASSIMA ANNUA
€ 180,00
€ 250,00
€ 300,00

Agevolazioni per utilizzo servizio pubblico interurbano a favore studenti residenti frequentanti scuola secondaria di
1° e 2° grado:
-

Il BUDGET destinato a sostenere l’intervento per l’anno scolastico 2015-2016 è pari ad € 6.300,00; la
misura è quindi garantita ad un numero finito di beneficiari, fino ad esaurimento della somma stanziata,
con obbligo di presentazione della domanda di concessione del beneficio entro i termini stabiliti;
avranno prioritariamente accesso alla presente misura nuclei famigliari con ISEE inferiore.

QUOTA MINIMA: 30% importo abbonamento annuale*
QUOTA MASSIMA: 70% importo abbonamento annuale*
ISEE INIZIALE: € 4.250,00
ISEE FINALE: € 15.458,41
*Spesa sostenuta dalla famiglia non rimborsata dal Comune
Contenimento rette scuola infanzia del territorio
-

-

Il BUDGET destinato a sostenere l’intervento per l’anno scolastico 2015-2016 è pari ad € 15.200,00; la
misura è quindi garantita ad un numero finito di beneficiari, fino ad esaurimento della somma stanziata,
con obbligo di presentazione della domanda di concessione del beneficio entro i termini stabiliti;
avranno prioritariamente accesso alla presente misura nuclei famigliari con ISEE inferiore.
Il valore economico della “Quota massima” indicato di seguito è puramente indicativo (riportato il
valore delle rette applicate nel corso dell’anno scolastico 2014-2015); tale valore si intende annualmente
riadeguato al valore intero della retta stabilita dalle scuole dell’infanzia.
Scuola Infanzia
Ramera
– sez. Primavera
€ 100,50

Scuola Infanzia
Ramera
– sez. Infanzia
€ 54,00

Scuola Infanzia
S. Pantaleone
– sez. Primavera
€ 90,00

Scuola Infanzia S.
Pantaleone
– sez. Infanzia
€ 51,00

Quota minima
mensile**
Quota massima
€ 335,00
€ 180,00
€ 300,00
€ 170,00
mensile***
ISEE INIZIALE: € 4.250,00
ISEE FINALE: € 15.458,41
**spesa sostenuta dalla famiglia, al netto dei contributi comunali riconosciuti direttamente alla scuola.
***costo reale del servizio a totale carico della famiglia.

