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REGOLAMENTO TARIFFARIO DEGLI INTERVENTI ALLA PERSONA 
PARTE  1° Accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali 
 
ART. 1 Beneficiari e criteri generali 
 
1.1 - Le finalità sociali proprie del Comune si espletano per mezzo di tutte le attività 
relative alla 



predisposizione ed erogazione di servizi, o di prestazioni economiche destinate a 
rimuovere e/o 
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà. Il presente Regolamento è improntato sia 
all’esigenza di contrastare la marginalità sociale, sia a favorire il mantenimento e il 
recupero 
dell’autonomia del singolo con il concorso del proprio nucleo familiare. 
 
1.2 - Le funzioni ed i compiti amministrativi riguardano le seguenti tipologie di destinatari 
dell’intervento: 
 
�  Minori; 
�  Giovani; 
�  Adulti; 
�  Anziani; 
�  Famiglia; 
�  Portatori di handicap; 
�  Invalidi civili. 
 
1.3 - Sono beneficiari degli interventi le persone fisiche e le famiglie residenti nel territorio 
di Moresco 
 che non sono in grado di assicurarsi in modo autonomo o con l’aiuto di parenti, 
mezzi, prestazioni, e supporti alle proprie esigenze di vita. 
 
1.4 - Gli interventi del Comune, ove possibile, devono essere orientati al ripristino 
dell’autonomia 
personale e le condizioni di necessità devono essere determinate,  da fatti contingibili  e 
su richiesta ;  
Per casi di grave disagio sociale e/o economico è prevista la possibilità di riduzione della 
tariffa, a 
seguito di specifica richiesta motivata del Servizio Sociale, e previa valutazione del 
Servizio 
competente. 
Il Servizio competente, può procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari 
per il 
mantenimento delle agevolazioni. 
 
1.5 - Le tariffe che verranno applicate non dovranno determinare un abbassamento 
dell’I.S.E.E. al 
di sotto del minimo vitale. In presenza di tale evenienza le tariffe saranno opportunamente 
ridotte. 
Le tariffe saranno applicate secondo la fascia economica di appartenenza determinata in 
base alle 
 
 
Tabelle N° 1 ;  N° 2  N. 3  della PARTE II. 
 
 
1.6  Le tariffe verranno adeguate il 1° Gennaio di ogni anno nella misura della variazione  
accertata  dall’ISTAT  dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie  di operai e 
impiegati 
 



1.7 – Le agevolazioni o  contributi economici previsti nel presente Regolamento non 
verranno erogati a coloro che,oltre la proprietà della prima casa, risultino titolari del diritto 
di proprietà o di altri diritti reali di 
godimento, con esclusione della “nuda proprietà”, su beni immobili e/o titolari di patrimonio 
mobiliare superiore a tre volte il minimo vitale. 
 
ART. 2 
Determinazione del reddito familiare dei richiedent i prestazioni socio – assistenziali 
 
2.1 - L’accesso alla richiesta di intervento o prestazione sociale agevolata è determinato 
considerando il nucleo familiare, il suo reddito e il suo patrimonio, secondo le modalità 
descritte 
dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.E.). 
 
2.2 - Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica: di norma viene considerata 
integrata dai 
soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. (art. 1 bis DPCM 7/05/99 n. 221 modificato dal DPCM 
242/2001). 
 
2.3 - La domanda, di cui al punto 2.1, deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva 
unica 
dei componenti il nucleo familiare attestante l’Indicatore Situazione Economica 
Equivalente 
(I.S.E.E.). Su dette dichiarazioni l’Amministrazione Comunale effettuerà degli accertamenti 
avvalendosi dei controlli a campione dell’Amministrazione Finanziaria, nonché dei controlli 
informativi della Polizia Municipale, e dei Servizi interessati. 
 
2.4 – Per gli inserimenti in strutture protette quali Residenze Socio-Assistenziali (R.S.A.), 
Istituti e Comunità, partecipano alla determinazione del reddito dell’interessato anche i 
redditi esenti da dichiarazione ai fini fiscali. 
 
Art. 3 – Tariffe trasporto presso strutture sociali , sanitarie, educative, lavorative; 
     
    3.1 -  Il servizio è rivolto esclusivamente  alle persone Anziane, Sole, e ai portatori di handicap; 
    Invalidi civili  oltre il  70% ( verbale rilasciato dalla commissione Sanitaria)     

3.2 L’accesso al servizio viene concesso dietro richiesta dell’interessato o del familiare, 
presentando all’ufficio preposto apposita  domanda scritta  almeno due giorni prima , con 
allegato il Modello ISEE  . Il Costo della prestazione varierà  secondo il luogo di destinazione  
come riportato nella tabella allegata       
3.3 Il servizio si svolgerà presso le strutture più vicine a meno di comprovati motivi che 
richiedono prestazioni presso strutture determinate           

 
 
 
ART. 4 
Soggiorni climatici – Generalità del servizio 
 
4.1 – Al fine di dare la possibilità a propri cittadini anziani di fruire  soggiorni termali Il 
Comune in collaborazione con i Comuni dell’Unione   Valdaso  organizza   soggiorni 
termali     in strutture attrezzate e convenzionate con l’ASUR, la quota a carico del 
Comune è pari al 20% della quota. 



 
4.2 - Nel caso in cui le richieste si dovessero rivelare superiori alla disponibilità di bilancio , 
verrà data 
precedenza a coloro i quali abbiano usufruito di un minor numero di soggiorni e/o 
dispongano di un 
I.S.E.E. accertato inferiore. 
 
4.3 – Le domande presentate da altri soggetti residenti in altri  Comuni , saranno accettate 
in subordine alla disponibilità di posti e dietro pagamento di una tariffa pari al costo del 
servizio. Per queste categorie di persone non sono previsti sgravi e/o forme di gratuità. 
 
ART. 5 
 
Il presente Regolamento entra in vigore al 15 giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio 
 
PARTE II  

TABELLA I 
 

Tabelle tariffe  applicate agli interventi 
Minimo vitale 

 
ISE MENSILE (In Euro) ISE ANNUALE (In Euro) 

402.12 5.277.56 
 

Il valore minimo viene adeguato all’importo netto mensile della pensione minima erogata dall’INPS 
di anno in anno   
 

TABELLA 2 
Fucsie di isee per individuazione delle tariffe 

 
Fascia sociale I° Fascia II° Fascia III°   Fascia 

Isee annuo in Euro Isee annuo in  Euro Isee annuo Euro Isee annuo in Euro 
 

Fino a 5.227,56 Da 5.227,57  
A 10.250,00 

Da 10.250,01 
A 15.000,00 

Oltre 15.000,00 

 
TABELLA  3 

 
Tariffe trasporto presso strutture sociali, sanitarie, educative, lavorative. 
 
Fascia sociale I Fascia II Fascia III Fascia Destinazione 
€ 1.00 € 2.50 € 3.00 € 3.50 Paese 
€ 1.50 € 3.00 € 3.50 € 4.00 Fuori Paese fino a 

20 Km  
€ 2.50 € 3.50 € 4.00 € 4.50 Entro la 

Provincia 
superiore a 20 
Km 

€ 3.50 € 4.00 € 4.50 € 5.00 Extra Provincia 
 


