ALLEGATO A)
1
2
2.a
2.a1

CRITERI
SITUAZIONE SANTINARIA
SITUAZIONE SOCIALE
Condizione familiare e situazione socio-relazionale del nucleo familiare del disabile di cui :
Composizione del nucleo familiare
Vive solo
Nucleo di due persone

fino a punti50
fino a punti50
fino a punti 30
fino a punti 10
10
8

Nucleo di tre persone

6

Nucleo di quatto persone

4

Nucleo di cinque persone

2

Nucleo di sei persone

0

TOTALE
2.a2 Situazione familiare del disabile
Presenza altre persone disabili, anziani o minori contemporaneamente

fino a punti 10
10

Presenza altre persone disabili
genitori o parenti anziani o minori conviventi
assenza di persone disabili, anziani e minori
TOTALE
2.a.3 Attività prestazioni socio-riabilitative, sanitarie godute dal disabile
Non beneficiario di nessun intervento domiciliare

6
4
0
fino a punti 10
10

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

8

Beneficiario di interventi forniti dal progetti del Paino Sociale di Zona;

6

TOTALE
2.b Condizione economica (ISEE)*
I.S.E.E.

PUNTEGGIO

€. 0,00 - €.5,000,00

20

€.5,000,01 - €. 7.000,00

18

€.7.000,01 - €. 9.000,00

16

€.9.000,01 - €. 11.000,00

14

€.11.000,01 - €. 13.000,00

12

€.13.000,01 - €. 15.000,00

7

€.15.000,01 - €. 17.000,00

5

€.17.000,01 - €. 19.000,00

3

€.19.000,01 - €. 21.000,00
oltre €. 21.000,01
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO

1
0

20

Nella redazione della graduatoria si terrà conto quali criteri di priorità:
- la continuità per i soggetti già presi in carico sempreché la condizione di disabilità
gravissima risponda ai nuovi criteri di compromissione funzionale di cui all’art. 3 del
Decreto;
- l’ampliamento della nuova utenza individuata come beneficiaria dal decreto, per la quale
sussiste un preciso obbligo di inserimento nelle programmazioni regionali degli interventi ai
sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto;
- l’implementazione delle ore di assistenza necessarie a seguito di rivisitazione del PAI
integrato.
Qualora vi sia un punteggio di parità verrà data priorità a coloro che presentino una ISEE basso.
Nel caso in cui le somme a disposizione non dovessero essere sufficienti per tutti gli aventi diritto,
si procederà all’erogazione di € 800,00 mensili a tutti indistintamente, ed eventualmente a ridurre il
periodo di erogazione del contributo previsto per 1 anno, al fine di consentire il sostegno economico
ad una platea più ampia.
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