
RETTE SERVIZI SOCIALI CONFERITI AD ASP SENECA
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PASTO A DOMICILIO

Quota fissa per pasto € 5,25

Consegna ogni singolo pasto € 0,50

Intervento sostegno al pasto Se la consumazione del pasto è subordinata ad un intervento di assistenza alla persona, non si applicherà la tariffa calcolata per la consegna, ma
alla tariffa del pasto verrà aggiunta la tariffa dell’intervento dell’operatore prevista dall’intervento del Servizio di Assistenza Domiciliare

ASSISTENZA DOMICILIARE

FASCIA DI PERSONALIZZAZIONE DELLA RETTA IN FUNZIONE DEL REDDITO ISEE DA € 6.000,00 A € 14.500,00

ISEE Costo orario per interventi fino a 5
ore di servizio degli operatori

Costo orario per interventi da
5:01 a 15:00 ore di servizio

degli operatori

Costo orario per interventi da
15:01 a 40:00 ore di servizio degli

operatori

Costo orario per interventi oltre
40:01 ore di servizio degli

operatori

€ 0 – 6.000,00
retta minima 

€ 9,92 € 4,10 € 2,31 € 1,26

€ da 6.000,01 a € 14.499,99. retta
personalizzata tenuto conto

dell’aliquota

€ 9,92 0,0672% 0,0379% 0,0207%

Oltre € 14.500,01
retta massima

€ 9,92 € 9,92 € 5,59 € 3,05

CENTRO DIURNO PER ANZIANI

La retta giornaliera del Servizio è unica e composta da:
a) quota pasto
b) quota servizi: personalizzata in funzione delle soglie ISEE così determinate: SOGLIA MINIMA € 12.500,00 – SOGLIA MASSIMA € 20.000,00
c) in caso di assenza è prevista la contribuzione di una retta fissa pari al 45% della retta complessiva per le fattispecie previste dalla DGR 2110/2010 per il mantenimento 
del posto.

Centro Diurno Sala Bolognese Aliquota per determinazione costo Ipotesi retta mensile minima Ipotesi retta mensile massima Ipotesi retta giornaliera  minima



servizio escluso pasto comprensiva del pasto, calcolata
su 20 gg

comprensiva del pasto, calcolata
su 20 gg

comprensiva del pasto, calcolata
su 20 gg

1,585% € 298,20 € 417,00 € 14,91

CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Strutture Retta giornaliera

Centro Assistenza San Giovanni (San Giovanni in Persiceto) € 50,05

Santa Maria delle Laudi (Sant’Agata Bolognese) € 50,05

Casa protetta Sandro Pertini (Crevalcore) € 50,05

RICOVERO DI SOLLIEVO IN CASA RESIDENZA ANZIANI

€ 26,50 giornaliere, ai sensi della DGR 2110/2009

CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO DIURNO E LABORATORIO PROTETTO PER PERSONE CON DISABILITA’

Soglia reddito ISEE dell’utente, estratto dal nucleo familiare, per
applicazione retta minima/massima per centri semiresidenziali e
laboratori protetti

€ 8.000,00

ISEE estratto < € 8.000,00 ISEE estratto > € 8.000,00

Centri semiresidenziali retta giornaliera su effettiva presenza con
consumo pasto

€ 4,30 € 8,05

Su effettiva presenza senza consumo pasto € 2,30 € 3,80

Laboratori protetti Su effettiva presenza con consumo pasto € 4,00 € 8,05

Su effettiva presenza senza consumo pasto € 2,30 € 3,80

Trasporto  andata  e  ritorno  giornaliero  da  e  per  i  Centri
semiresidenziali o i Laboratori protetti

€ 2,58 € 3,00



CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA’

Riduzione del 50% qualora non vi sia la frequenza per 15 gg consecutivi

La retta mensile non è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo
conto: 
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 100,00);
- del livello di gravità sulla base della DGR 1336/2010;
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per poter definire una retta
uguale per tutti i mesi.

La  retta  a  carico  dell’utente  non può essere  superiore  alla  retta  massima
prevista dalla delibera regionale per il proprio livello di gravità e comunque
può  raggiungere  la  sola  compensazione  del  20%  del  costo  del  posto  in
struttura, determinato in funzione del livello di gravità, ai sensi della DGR
1336/2010.

Quota mensile per spese personali € 100,00

SERVIZIO RESIDENZIALE DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI CITTADINI DISABILI

La retta mensile è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo conto:
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 100,00);
- del livello di gravità sulla base della DGR 1336/2010; 
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per calcolare una quota
giornaliera

La retta  a  carico  dell’utente  non può essere  superiore  alla  retta  massima
prevista dalla delibera regionale per il proprio livello di gravità e comunque
può  raggiungere  la  sola  compensazione  del  20%  del  costo  del  posto  in
struttura, determinato in funzione del livello di gravità, ai sensi della DGR
1336/2010

SERVIZIO “GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI”

Servizio residenziale

La retta mensile non è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo
conto:
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 200,00);
- rapportata al costo del servizio previsto dal contratto in essere con l’ente gestore per la presenza di
n. 6 utenti; 
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per poter definire una retta
uguale per tutti i mesi

La retta massima a carico dell’utente può raggiungere la sola compensazione
del  20% del costo del  servizio come previsto dal  contratto  in essere  con
l’ente gestore.

Quota mensile per spese personali € 200,00

Ricovero di sollievo

La retta mensile è direttamente proporzionale ai giorni di presenza e viene calcolata tenendo conto:
- dei redditi dell'utente (con la decurtazione delle spese personali € 200,00);
- rapportata al costo del servizio previsto dal contratto in essere con l’ente gestore per la presenza di

La retta massima a carico dell’utente può raggiungere la sola compensazione
del  20% del costo del  servizio come previsto dal  contratto  in essere  con
l’ente gestore.



n. 6 utenti;
- il totale viene successivamente rapportato ai giorni dell'anno (365 o 366) per calcolare una quota
giornaliera

Quota mensile per spese personali € 200,00


