
Approvate con D.G.Comunele n…....... Del 05.12.2022

A)  TARIFFE COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO  

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione Da 0 A       1.999,00
ISEE iniziale 2.000,00  
ISEE finale 20.000,00  
Tariffa minima 5,50  pasto
Tariffa massima 7,00  pasto

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione Da 0 999
ISEE iniziale 1.000,00 
ISEE finale 20.000,00 
Tariffa minima 1,00 km
Tariffa massima 1,20 km

Precisazioni:
¬ il costo del servizio di trasporto sociale,così come riconosciuto nel "Regolamento generale in materia di servizi sociali", approvato

 dall'assemblea dei Sindaci e recepito dal consiglio comunale laddove cita "il servizio comprende il
trasporto di andata e ritorno dall'abitazione dell'utente e l'accompagnamento all'interno della struttura di destinazione", si intende
 determinato dal calcolo dei viaggi con l'utente a bordo

¬ Il kilometraggio viene calcolato attraverso l'applicazione "Google Maps". Qualora il portale di navigazione offra diversi itinerari possibili verrà operata una media
matematica tra le offerte proposte al fine di costruire una base di calcolo il più equa possibile.
¬ Nel caso in cui l'utente usufruisca di due viaggi al giorno (A/R) per almeno tre giorni alla settimana, per recarsi nel medesimo

luogo/servizio (ammesse solo strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali), il costo viene abbattuto del 50%.
Ciò è possibile solo con presentazione di documentazione che attesti la frequenza della struttura.

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
ISEE iniziale - 
ISEE finale - 
Tariffa minima - -
Tariffa massima - -

Il servizio non è stato tariffato in seguito alla concertazionea livello di Ambito  con le Associazioni dei Disabili.

TARIFFE ISEE  - COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - ANNO 2023 -

1. PASTI

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di pasti fruiti nel 
mese di riferimento per la tariffa personalizzata, individuata tramite la progressione lineare (vedi Regolamento 

generale in materia di servizi sociali)

2. TRASPORTO SOCIALE  

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando i km per la tariffa 
personalizzata

3. C.R.E.H. (cre disabili)



INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione Da 0 A 999,00
ISEE iniziale 1.000,00 
ISEE finale 20.000,00 
Tariffa minima 1,50 giorno

Tariffa massima
7,00 

giorno

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione Da 0 A       499
ISEE iniziale 500,00 
ISEE finale 20.000,00 

FREQUENZA 
SETTIMANALE

ORE STANDARD 
MENSILI 

TARIFFA MINIMA 
ORARIA

TARIFFA MASSIMA 
ORARIA

da 0 a 10 ore [BASSA 
FREQUENZA] 40 2,00 3,00 

da 11 a 20 ore [BASSA 
FREQUENZA] 80 2,00 3,00 

da 21 a 40 ore [BASSA 
FREQUENZA] 160 2,00 3,00 

da  0 a 10 ore sett. 300 € /mese €  315/mese  i.i. al 5%
da 11 a 20 ore 500 € /mese €  525/mese i.i. al 5%
da 21 a 38 ore 700 € /mese €  735/mese i.i. al 5%

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura COSTO
fascia di esenzione Da 0 A  499,00 ESENTE

ISEE iniziale
500,00 

€ 5.000,00
€ 35,00 a 
settimana

ISEE finale
5.001,00 

OLTRE
€ 55,00 a 
settimana

settimana

Tariffa massima 45,00 settimana
non residenti € 50,00 settimana NON  VIENE CALCOLATO A PROGRESSIONE LINEARE MA A FASCE DI COSTO

A carico dell’utente è prevista una quota  per il mantenimento del posto  pari alla prima 
fascia di costo - € 300 + iva - nel caso di mancata frequenza prolungata per propria volontà o 
per problemi di salute  o a causa di chiusura del servizio per problemi di forza maggiore ( es  

emergenza sanitaria )

FASCE  di costo

6. CRE ESTIVO (organizzazione comunale)

dalla tariffa indicata sono esclusi i pasti . Il servizio viene considerato  un centro diurno 
minori . Il Comune, sottolineandone la valenza educativa/preventiva  si assume la rimanente 

quota di costo

4. GIOCA SCUOLA#NON SOLO COMPITI
E’ calcolato solo il costo educativo. Non si applicano altri costi strutturali in quanto il servizio viene svolto presso 
la scuola i cui costi sono già conteggiati sui servizi. Le tariffe oggetto della presente delibera sono da intendersi 

per anno scolastico. Retta da intendersi  giornaliera. Si applica il sistema a progressione lineare e viene 
considerato come servizio diurno educativo per minori .valenza educativo/preventiva.  E’ prevista   QUOTA 

D’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA DI 30€ / BAMBINO che deve essere considerata  DOVUTA PER INTERO ed 
addebitata agli utenit al  momento dell'iscrizione al servizio. Non rimborsabiole in caso di rinuncia o cessazione. 

La quota d'iscrizione viene scalata dall'importo totlae del servizio. Per le quote di esenzione, la quota di iscrizione 
e' comunque dovuta.

5. SERVIZI DIURNI DISABILI calcolato solo costo del servizio secondo la gara aggiudicata
Da ISEE €0 a ISEE € 499,00 ESENTE.

La retta mensile a carico delle famiglie, stabilita in base al pacchetto orario settimanale 
concordato,  è fissa, indipendentemente dai giorni di presenza/assenza dell'utente , per 

questo motivo non è prevista l'applicazione di riduzioni sul costo.



INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione DA 0 A       4.999,00
ISEE iniziale 5.000,00 
ISEE finale 26.000,00 
Tariffa minima 5,00 giorno
Tariffa massima 26,00 giorno

FASCIA DA   ISEE: A   ISEE:

 COSTO A CARICO 
DELL'UTENTE

1 € 0,00 499,00 ESENTE
2 500,00 10.000,00 75,00 
3 10.001,00 20.000,00 90,00 
4 20.001,00 30.000,00 105,00 
5 30.001,00 40.000,00 120,00 
6 oltre € 40.000,00 ………………… 150,00 

8.  LUDOTECA PER NON RESIDENTI Senza ISEE quota fissa     € 180,00/per intero anno scolastico
8.  LUDOTECA per soggetti inseriti in Associazione Agatha’  : applicazione costi da convenzione                                                                                                                         
Iscrizioni e costo a  carico dell'utente per periodo sopra indicato Pagamento in soluzione unica con ricevuta da presentarsi in loco al primo accesso.

FASCIA DA ISEE: A ISEE
 COSTO A CARICO 

DELL'UTENTE    

1 0 999,99 € 0,00

2 1.000,00 6.000,00 € 400,00

4 6.001,00 10.000,00 € 500,00

5 10.001,00 14.000,00 € 550,00

6 14.001,00 18.000,00 € 600,00

7 18.001,00 22.000,00 € 700,00

8 22.001,00 26.000,00 € 800,00

9 26.001,00 oltre € 900,00

Tariffe per accesso durante la pausa pranzo:

FASCIA DA  ISEE: A  ISEE

 COSTO A CARICO 
DELL'UTENTE       - 

1 - 10.000,00 € 50,00 mese

2 10.001,00 15.000,00 € 100,00 mese pasti  non residenti €  ///
3 15.001,00 20.000,00 € 150,00 mese
4 20.001,00 25.000,00 € 200,00 mese

25,001, oltte € 250,00

Dal calcolo della retta sono esclusi i pasti che seguono la tariffa dei pasti.
È consentito l'accesso ai cittadini non residenti solo a titolo

privato e nei casi in cui:  
a) ci siano posti liberi disponibili

b) non ci siano cittadini residenti in lista d'attesa

8. LUDOTECA

Il costo a carico dell'utente è per anno scolastico 2023/2024. La ludoteca è un servizio 
considerato come servizio diurno minori aperto dal 01.09/ogni anno al 10.06/ogni anno. Il 

calcolo del costo non segue la progressione lineare ma procede in base alla fascia di 
appartenenza.  

9. CASA FAMIGLIA
Il calcolo del costo non segue la progressione lineare ma procede in base alla fascia di 

appartenenza.

le teriffe verranno stabilite con delibera successiva in base alla gara d'appalto che verrà 
aggiudicata per la riapertura del servizio 

7. CENTRI DIURNI INTEGRATI (CDI) 

La quota di compartecipazione giornaliera a carico dell'utente corrisponde alla tariffa risultante 
dall'applicazionedella formula della progressione lineare ponendo come tariffa massima la quota sociale media 

delle rette del territorio di riferimento, che include il costo delle prestazioni strumentali ed accessorie                                                                                                                                          



utenti non residenti orari 08:30-18:00 08:30-13:00
in Casa Famiglia 13:00-18:00 Possibile part-time verticale da concordare con il servizio

Casa FAMIGLIA: richiamata le D.G. 119/2003 e D.G. N. 51/2014 si precisa:  
 RETTA MENSILE TEMPO PIENPO --> calcolata su n. 5 giorni settimaNali (dal lunedì al venerdì compreso) moltiplicato per 4,33 setttimane.
RETTA  MENSILE PART-TIME --> calcolata in base al nr. dei giorni stabiliti nel contratto moltiplicata per 4,33 settimane
ASSENZA PARZIALE nel mese : se la persona inserita in struttura, con contratto pieno e part time, si assentera' per 2 settimane consecutive 
(pari a 10 gg. di apertura del servizio) dall'undicesimo giorno paghera' soltanto il 50% della setta di spettanza.
ASSENZA TOTALE nel mese:  se la persona inserita in struttura con contratto pieno o part time sara' assente , per qualsiasi motivazione e per 
tutto il mese,  il pagamento della propria retta mensile sara' dovuto con quota pari al 50% sul suo valore. 

B:   TARIFFE AMBITO TERRITORIALE DI SERIATE

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura

fascia di esenzione DA 0 A       2.999,00

ISEE iniziale € 3.000,00

ISEE finale € 26.000,00

Tariffa minima € 2,50 ora

Tariffa massima € 12,00 ora

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione DA 0 A       9.999,00
ISEE iniziale € 10.000,00
ISEE finale € 40.000,00
Tariffa minima € 2,00 ora
Tariffa massima € 8,00 ora

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
ISEE iniziale € 0,00
ISEE finale € 0,00
Tariffa minima € 0,00 ora
Tariffa massima € 0,00 ora

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD 
fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata

2. ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) - gara aggiudicata a livello di Ambito .

La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di 
assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata.
Qualora il servizio sia in contitolarità con altri comuni, la tariffa viene abbattuta del 50%

3. INCONTRI PROTETTI – gara aggiudicata a livello di Ambito .

è stato concordato a livello di Ambito che per il servizio incontri protetti non venga richiesta la 
compartecipazione da parte dei nuclei famigliari.

1. ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)



INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione DA 0 A       9.999,00
ISEE iniziale € 10.000,00
ISEE finale € 40.000,00
Tariffa minima € 30,00 mese
Tariffa massima € 150,00 mese

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione DA 0 A       9.999,00
ISEE iniziale € 10.000,00
ISEE finale € 75.000,00
Tariffa minima € 2,00 giorno
Tariffa massima € 40,00 giorno

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione DA 0 A       9.999,00
ISEE iniziale € 10.000,00
ISEE finale € 40.000,00
Tariffa minima € 1,00 giorno
Tariffa massima € 10,00 giorno

INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
FASCIA DI ESENZIONE DA 0  A 500,00

ISEE iniziale
€ 501,00

ISEE finale € 20. 000,00
Tariffa minima € 220,00 mese

Tariffa massima € 500,00 mese

La quota di compartecipazione a carico dell'utente corrisponde alla tariffa risultante dall'applicazione  della 
formula di cui all'articolo 7 comma 1 del Regolamento generale in materia di servizi sociali ponendo come tariffa 

massima la quota sociale media delle rette del territorio di riferimento, che include il costo delle prestazioni 
strumentali ed accessorie, espressa su base giornaliera/mensile. A  carico dell’utente è prevista una quota 

mensile fissa   per il mantenimento del posto   nel caso di mancata frequenza prolungata per propria volontà o 
per problemi di salute  o a causa di chiusura del servizio per problemi di forza maggiore ( es  emergenza sanitaria 

). la quota sarà corrispondente alla tariffa mensile minima per la propria tariffa  di appartenenza

La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata 
dalla formula di cui all'art 7 comma1 del Regolamento generale in materia di servizi sociali.
Qualora l'intervento sia in cotitolarità con altri comuni, la tariffa viene abbattuta del 50%.

5. COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA DI ORIGINE AL COSTO DELLE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI– concordati a livello di Ambito.

La quota di compartecipazione giornaliera al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata 
dalla formula di cui all'art 7 comma1 del Regolamento generale in materia di servizi sociali.
Qualora l'intervento sia in cotitolarità con altri comuni, la tariffa viene abbattuta del 50%.

5.1. COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA DI ORIGINE AL COSTO DELLE COMUNITà TERAPEUTICHE PER MINORI– concordati a livello di Ambito.

La quota di compartecipazione giornaliera al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata 
dalla formula di cui all'art 7 comma1 del Regolamento generale in materia di servizi sociali.
Qualora l'intervento sia in cotitolarità con altri comuni, la tariffa viene abbattuta del 50%.

6. CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)- CENTRI SOCIO EDUCATIVI (CSE)– concordato a livello di Ambito.

4. COMPARTECIPAZIONE FAMIGLIA DI ORIGINE AL COSTO DELL'AFFIDO FAMILIARE– concordati a livello di Ambito.



INDICATORE Tariffa 2023 Unità di misura
fascia di esenzione DA 0 A       9.999,00
ISEE iniziale € 10.000,00
ISEE finale € 40.000,00
Tariffa minima € 2,00 giorno
Tariffa massima € 20,00 giorno

Soglia ISEE di accesso comunità disabili € 33.000,00
Costo medio giornaliero residenze per disabili €90 x365 (arrotondati ai €1.000,00 

in eccesso)

INDICATORE Valore 2023

Soglia ISEE di accesso RSA € 22.000,00
Costo medio giornaliero residenze per anziani €60 x365(arrotondati ai €1.000,00 

in eccesso)

10. PARAMETRI CONTRINUTI STRAORDINARI–concordati a livello di Ambito.
INDICATORE Valore 2023

Soglia massima contrinuto erogabile € 20.000,00

11. PARAMETRI CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO– concordato a livello di Ambito.

 Soglia di minimo vitale € 3.500,00

9. PARAMETRI CONTRIBUTO ORDINARIO– concordato a livello di Ambito.
INDICATORE Valore 2023

Non saranno ammesse all'erogazione le domande che non raggiungono un 
punteggio minimo di fragilità sociale

Soglia di accesso ai contributi ordinari € 5.000,00

Punteggio minimo di fragilità sociale 50% del punteggio complessivo della scheda

7. CENTRI DIURNI MINORI– concordato a livello di Ambito

La quota di compartecipazione giornaliera al costo del servizio corrisponde alla tariffa personalizzata individuata 
dalla formula di cui all'art 7, comma 1 del Regolamento generale in materia di servizi sociali.
Qualora l'intervento sia in contitolarità con altri comuni, la tariffa viene abbattuta del 50%.

8. PARAMETRI CONTRIBUTI DI MINIMO VITALE–concordati a livello di Ambito.
INDICATORE Valore 2023



C ) PROGETTI   RIABILITATIVI   RISOCIALIZZANTI   COMUNE  ALBANO  S.A.

Stabilito nella concertazione con l'ufficio dei sindaci:

1 giorno 20% del compenso massimo € 40,00 + assicurazione INAIL

3 giorni 60% del compenso massimo € 120,00 + assicurazione INAIL
2 giorni 40% del compenso massimo € 80,00 + assicurazione INAIL

5 giorni 100% del compenso massimo € 200,00 + assicurazione INAIL
4 giorni 80% del compenso massimo € 160,00 + assicurazione INAIL

1. PRR -  compensi motivazionali Importo mensile
Valore massimo del compenso 200,00 

Quota mensile massima per Patto € 100,00 Su valutazione servizi sociali
Percentuale incremento della quota base 20,00%

Quota mensile e per affido consensuale e 
giudiziale eterofamiliare a tempo parziale 

infrasettimanale
€50,00 mensili per ogni giorno settimanale di 

accoglienza
Sulla base del numero di giorni di frequenza settimanale: * € 20,00 mensili per 

ogni giorno di accoglienza (es: 3gg/sett:€150,00 mensili)
Quota mensile per affido consensuale e € 200,00 mensili

Quota mensile per affido consensuale e 
giudiziale eterofamigliare a tempo pieno € 450,00
Quota mensile per affido giudiziale etero € 550,00

12. PARAMETRI CONTRIBUTI PER AFFIDO FAMILIARE–concordati a livello di Ambito.
INDICATORE Valore 2023






