AMBITO TERRITORIALE ROMA 4 DISTRETTO 2
COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI
AVVISO
DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA TABELLA INSERITA ALL’ ART. 2.AB),
DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI AD
INTERVENTI DOMICILIARI IN FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON
DISABILITA’ GRAVISSIMA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
804/2018.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 829 del 28.05.2018, sono state apportate delle
parziali modifiche ed integrazioni al dettaglio dei criteri per la valutazione sociale, definiti dall’ art.
2.ab), ad oggetto: “Determinazione dell’importo dell’assegno di cura”, dell’avviso approvato con la
determinazione n 804/2018.
Di seguito si pubblica il nuovo dettaglio dei criteri per la valutazione sociale, stabilendo che ad ogni
punto corrisponde un valore economico di € 12,00 fino ad un massimo di € 1.200,00 per un punteggio
complessivo di 100:

CRITERI
SANITARIA
2SITUAZIONE SOCIALE
Condizione familiare e situazione socio-relazionale del nucleo familiare
2.a del disabile di cui:
2.a1Composizione del nucleo familiare

PUNTEGGI
fino a punti 30
fino a punti 70
fino a punti 45
fino a punti 15

Vive solo

15

Nucleo di due persone

10

Nucleo di tre persone

8

Nucleo di quatto persone

5

Nucleo di cinque persone

2

Nucleo di sei persone

0

2.a2Situazione familiare del disabile

fino a punti 20

Presenza altre persone disabili, anziani o minori contemporaneamente

20

Presenza altre persone disabili

15

genitori o parenti anziani o minori conviventi

10

assenza di persone disabili, anziani e minori

0

2.a.3Attività prestazioni socio-riabilitative, sanitarie godute dal disabile

fino a punti 10

Non beneficiario di nessun intervento domiciliare

10

Beneficiario di interventi sociali da parte del Comune di residenza o dal
SSN;

8

Beneficiario di interventi forniti dal progetti del Piano Sociale di Zona;
6
Condizioni abitative in base alla dislocazione territoriale rispetto ai
2.b servizi pubblici

fino a punti 10

Zona isolata

10

Zona poco servita

6

Zona servita

0
2.cCondizione economica (ISEE)*
I.S.E.E.

PUNTEGGIO

€. 0,00 - €.5,000,00

15

€.5,000,01 - €. 7.000,00

11

€.7.000,01 - €. 9.000,00

9

€.9.000,01 - €. 11.000,00

7

€.11.000,01 - €. 13.000,00

6

€.13.000,01 - €. 15.000,00

5

€.15.000,01 - €. 17.000,00

4

€.17.000,01 - €. 19.000,00

3

€.19.000,01 - €. 21.000,00

2

oltre €. 21.000,00

1

15

Cerveteri 28/05/2018
IL DIRIGENTE
Salvatore Galioto
(*Documento firmato digitalmente archiviato nei documenti allegati alla determinazione n. 829 del 28/05/2018)

