Informativa contributi regionali

Con la presente si informa che ai sensi della deliberazione n. 1282 del
30.06.2010, oltre a prevedere una quota giornaliera fissa di abbattimento della retta di
accoglienza nelle strutture residenziali per le persone non autosufficienti, la Regione
riduce ulteriormente tale retta con una quota di contributo variabile legata alla
situazione economica del beneficiario e del suo nucleo familiare, secondo le seguenti
fasce di contribuzione:
QUOTA CAPITARIA GIORNALIERA LEGATA ALL’ISEE
Situazione economica
(ISEE)

Per ospiti accolti in
strutture residenziali per anziani
non autosufficienti di cui al
DPReg 083/90

Per ospiti accolti in
strutture residenziali per anziani
non autosufficienti di cui alla
DGR 1612/2001

Fino a 15.000

Euro 2,50

Euro 2,00

Da 15.001 a 25.000

Euro 1,50

Euro 1,20

Come stabilito dalla summenzionata deliberazione, l’accesso alla quota capitaria
giornaliera aggiuntiva legata all’ISEE deve avvenire su specifica richiesta del diretto
interessato o della persona di riferimento che ne cura gli interessi.
Pertanto, i soggetti interessati ad ottenere tale contributo aggiuntivo sono invitati
a presentare all’ente gestore della struttura residenziale la seguente documentazione:
 modulo di richiesta di contributo (Modulo C.2015 allegato alla presente)
debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente;
 attestazione ISEE dell’ospite richiedente il contributo aggiuntivo, in corso di
validità alla data di presentazione della richiesta (ISEE per prestazioni socio
sanitarie residenziali per persone maggiorenni).
Si precisa che qualora l’ospite accolto provenga da un’altra struttura residenziale
(per trasferimento) nella quale già beneficiava del contributo aggiuntivo, al fine della
conferma dello stesso, l’ospite o la persona che ne cura gli interessi è tenuto a
presentare:
 il modulo “Richiesta mantenimento contributo per trasferimento” (Modulo D.2015
allegato alla presente) debitamente compilato e sottoscritto;
 copia dell’attestazione ISEE allegato alla richiesta per l’ottenimento del contributo
aggiuntivo, presentata nella struttura residenziale di provenienza.
La succitata documentazione deve essere consegnata o pervenire, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a questa struttura residenziale, prima
dell’accoglimento della persona anziana in struttura. Nell’ipotesi in cui la
summenzionata documentazione pervenga in tempi successivi, la quota di contributo
aggiuntivo sarà riconosciuta a partire dalla data di ricevimento della comunicazione.
Si precisa che l’attestazione ISEE, in relazione alla quale viene stabilito l’accesso
alla quota di contributo aggiuntivo, dovrà essere ripresentata solo nel caso in cui siano
intervenute nuove disposizioni legislative in materia di ISEE o qualora siano intervenuti

eventi che ne modificano significativamente il valore tanto da influire sulla fascia di
contribuzione prevista per l’ottenimento del beneficio.
Si informa altresì che, ai sensi della summenzionata DGR 1282, su richiesta
dell’Amministrazione regionale potranno essere previste verifiche a campione per
accertare la veridicità e la permanenza della situazione economica dichiarata.
La informiamo inoltre che, qualora non intendesse avvalersi dell’ulteriore
contributo regionale legato alla situazione economica, Le sarà garantito l’abbattimento
della quota giornaliera attualmente definita in Euro 18,00 per le persone non
autosufficienti accolte nelle strutture regolarmente autorizzate all’accoglimento di
persone non autosufficienti.
Al fine di assicurare che tutti i soggetti interessati siano stati adeguatamente
informati sui contributi regionali in materia di abbattimento della retta di degenza nelle
strutture residenziali per anziani, Le chiediamo cortesemente di restituire la
dichiarazione attestante il ricevimento della presente informativa, compilando e
sottoscrivendo l’allegato Modulo B.2015.
Si invita a contattare gli uffici amministrativi di questa struttura residenziale, per
qualsiasi informazione o chiarimento.
Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Annalisa Faggionato
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