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APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 31/01/2005 N. 3. 
 
CRITERI APPLICATIVI PER LA CONTRIBUZIONE AL COSTO DEL 
SERVIZIO DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO 

 
PREMESSA 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce l’inserimento ed il mantenimento in 
struttura residenziale protetta, provvedendo all’erogazione di un intervento 
economico integrativo, per i cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e 
con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della 
retta di ospitalità. 
 
L’intervento economico viene determinato in modo diversificato in relazione alla 
situazione economica effettiva dell’assistito, del suo nucleo familiare e dei nuclei 
familiari a lui collegati con riferimento ai principi di solidarietà familiare stabiliti 
dall’articolo 433 e seguenti del Codice Civile e alla luce di quanto disposto dal 
Regolamento Comunale per l’individuazione della Situazione Economica 
Equivalente per l’accesso agevolato ai servizi. 
 
L’intervento economico è inoltre disciplinato dai criteri generali per l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate approvate dal Consiglio Distrettuale del Piano di Zona 
in data 17 aprile 2003 adottando, dove ritenuto opportuno, misure più favorevoli per 
il cittadino. 
 

ARTICOLO 1 
Criteri di Accesso 

 
L’intervento economico integrativo viene erogato a favore dei cittadini residenti in 
situazione di disagio e/o non in grado di provvedere a se stessi, se non con l’aiuto 
parziale o totale di altre persone, che necessitano di accoglienza in strutture 
residenziali protette a causa delle eccessive difficoltà a garantire l’assistenza 
necessaria presso la loro residenza. Lo stato di disagio psico-fisico viene accertato 
dagli organismi istituzionalmente preposti tramite metodologie di valutazione 
multidimensionale. L’istruttoria viene attivata dall’Assistente Sociale del Comune. 
 
L’intervento economico viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, 
qualora la situazione economica dell’assistito, del nucleo familiare ristretto e dei 
nuclei familiari tenuti al mantenimento (nuclei collegati), non consentano la 
copertura integrale della retta di ospitalità fissata dalla struttura residenziale protetta. 

ARTICOLO 2 
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Determinazione dell’intervento economico integrativo 
 
La misura massima dell’intervento economico concesso dall’Amministrazione 
Comunale è determinata come differenza tra il valore della retta applicata agli ospiti 
della Struttura Residenziale Protetta e la stima della capacità dell’assistito e dei 
congiunti che, in base ai principi dell’art. 433 e successivi del Codice Civile, sono 
tenuti a erogare gli alimenti e a concorrere al pagamento della retta. 
 
La capacità di provvedere al pagamento della retta da parte del nucleo ristretto e dei 
nuclei collegati viene valutata annualmente dall’Amministrazione Comunale in base 
agli indicatori della loro situazione economica, ai sensi del successivo articolo 5. 
 
Qualora l’assistito/a ed il nucleo ristretto non risultino in grado di garantire la 
copertura integrale della retta, verranno coinvolti, nella valutazione della capacità a 
compartecipare al pagamento della retta, i nuclei collegati, nel rispetto dei principi 
sanciti dall’art. 433 e successivi del Codice Civile, limitando la valutazione del 
concorso all’intervento ai nuclei che comprendono figli/e o genitori dell’assistito fino 
a copertura integrale della retta stessa. 
 
Ai sensi dell’articolo 437 del C.C., eventuali donatari concorreranno in prima istanza 
alla copertura parziale o totale della retta per l’ammontare intero della donazione. A 
tal fine l’assistito, o chi per esso, è tenuto a dichiarare le eventuali donazioni 
effettuate nell’ultimo quinquennio con esclusione delle donazioni al coniuge. 
 

ARTICOLO 3 
Dichiarazioni per l’intervento economico 

 
La domanda per godere di un intervento economico va presentata al Servizio Sociale 
del Comune avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell’articolo 46 
del DPR 445/2000, allegando la dichiarazione ISEE del nucleo familiare e dei nuclei 
tenuti di cui al sopra citato art. 2. 
 
Gli interventi economici da parte del Comune sono concessi qualora la capacità 
contributiva del nucleo familiare ristretto e dei nuclei collegati, determinata in base 
all’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), risultino 
complessivamente insufficienti a coprire per intero la retta stessa. 
 

ARTICOLO 4 
Definizione dei nuclei familiari da considerare 
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Nel rispetto della normativa del Codice Civile e ai sensi della Deliberazione del 
Consiglio Comunale del 02 agosto 2002 n. 47, si procede alla definizione del nucleo 
familiare ristretto e dei nuclei familiari collegati. 
 

- il nucleo familiare ristretto è composto dall’assistito, dall’eventuale coniuge 
non legalmente e effettivamente separato o dai genitori, nel caso in cui 
l’assistito/a sia celibe o nubile, e da tutti coloro che risultano a loro carico ai 
fini IRPEF; 

- i nuclei familiari collegati, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, sono i 
nuclei familiari di cui fanno parte i figli/e le figlie dell’assistito/a e  i nuclei 
dei fratelli e delle sorelle qualora il richiedente sia persona handicappata di 
età inferiore ai 60 anni; 

Sia il nucleo ristretto che i nuclei collegati saranno valutati separatamente, anche se 
conviventi. Nel nucleo ristretto, l’assistito/a stesso e gli eventuali altri componenti 
saranno valutati in modo differenziato, al fine di soddisfare le necessità dell’assistito 
a nella struttura protetta e di garantire per gli altri componenti la continuità della 
conduzione di vita. 
 

ART. 5 

Modalità di calcolo dell’intervento economico. 
1) Qualora il richiedente, sia proprietario oltre alla casa di abitazione di altri 

beni immobili, di valore ai fini ICI superiori ai 3000 euro o se in possesso di 
beni mobili superiori a 3200 euro potrà accedere ai contributi comunali 
qualora utilizzi prioritariamente a completamento la disponibilità 
patrimoniale eccedente i valori indicati, per il pagamento della retta di 
ricovero. 

 
2) Ricovero in struttura protetta di persona sola: 

a)  nel caso della persona priva di obbligati agli alimenti ex art 433 C.C.: 
si recuperano per intero tutte le pensioni, l’assegno di 
accompagnamento, la quota di patrimonio mobiliare dovuta ed ogni 
altro eventuale reddito, se percepito, comprese le Pensioni Ciechi e di 
Indennità di comunicazione, con esclusione della sola pensione di 
guerra, sino a copertura completa della retta prevista ed in vigore nella 
struttura protetta. E’ comunque lasciato in godimento a richiesta del 
ricoverato l’intero valore della 13^ mensilità e la franchigia pari a € 
80 mensili per 12 mesi.Il valore così ottenuto verrà integrato dal 
Comune della quota mancata al costo complessivo della retta di 
ricovero. 

b) nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di patrimonio immobiliare 
ma con reddito insufficiente per coprire il valore della retta definita 
dal suo ISE:il ricoverato è tenuto a versare mensilmente la quota 
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corrispondente al 6% del valore del patrimonio immobiliare risultante 
dalla certificazione Isee calcolata nella misura del 20%. In generale la 
quota di contributo correlata al patrimonio dovuta dall’utente, se 
possibile sarà: 

- introitata mensilmente previo consenso scritto dello stesso. La retta potrà, 
altresì, essere coperta anche attraverso la cessione del corrispondente valore 
del patrimonio immobiliare posseduto; 

- in alternativa il contributo verrà recuperato in una unica soluzione al 
momento del decesso dell’utente. In questo caso il Comune diventa creditore 
degli eredi della complessiva somma anticipata a titolo di quota mensile di 
contributo per gli anni di ricovero della persona, aumentata dagli interessi 
previsti per legge. 

In particolare, nel caso in cui il ricoverato sia in possesso della sola casa di 
abitazione, ma con reddito insufficiente per coprire la sua quota di partecipazione 
al costo della retta definita dal suo ISEE potrà richiedere di donare la propria 
abitazione al Comune di residenza in cambio del vitalizio. 
 

 
3) Ricovero in struttura di persona con famigliari tenuti. 
 I nuclei dei familiari tenuti da considerare sono indicati nel precedente art. 4 
(esclusi quindi i fratelli nel caso in cui l’utente sia anziano o persona 
handicappata di 60 anni e oltre di età). Per ognuno di essi viene calcolato il 
valore ISE del nucleo familiare in base al quale ogni parente tenuto dovrà 
corrispondere la quota di contributo secondo le allegate fasce di riferimento 
(TABELLE A e B). 
  Il contributo calcolato resta dovuto nella misura prevista anche nel caso in cui 
i familiari siano tenuti nei confronti di più persone accolte contemporaneamente 
in struttura protetta o che usufruiscono del servizio C.D.I. o di altri servizi erogati 
(esempio: un genitore ricoverato in struttura protetta e l’altro genitore o un 
suocero inserito in un C.D.I., ricovero del figlio handicappato in struttura protetta 
e genitore inserito in un C.D.I. 

Il recupero a carico del nucleo dell’utente e/o contributo a carico dei 
familiari non potrà in ogni caso eccedere il valore del costo del 
Servizio richiesto. 
Al nucleo originario, nel caso di ricovero di un componente; viene 
garantito comunque il mantenimento di una situazione economica 
equivalente pari al minimo vitale corrispondente alla sua 
composizione. 
Al coniuge e agli eventuali famigliari del nucleo di appartenenza 
dell’utente ricoverato in struttura, viene lasciato in godimento un 
reddito ISEE pari ad un minimo di 3000 euro e come massimo, 
calcolando il 67% delle pensioni dell’utente con esclusione della sola 
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invalidità civile ex cat 42, un valore ISEE pari ad un minimo di 3000 
euro. 
 

4)  Tenendo conto, inoltre, quanto stabilito dall’art. 2740 del C.C., 
secondo il quale il debitore risponde con tutti i suoi beni, presenti e futuri, 
qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi 
titolo, compresa la vendita o cessione ad altri del patrimonio immobiliare, 
tale emolumenti devono essere versati al Comune, fino a copertura dei 
costi rimasti a carico dell’Ente. 
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