
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 32 del 17.03.2006 esecutiva, con la quale sono state 
approvate le quote di partecipazione a carico dell’utenza che usufruirà del servizio di assistenza 
domiciliare (SAD)  omogenee per tutto il Distretto di Tirano, così come riportate nel prospetto 
allegato alla deliberazione stessa, a partire del 01.04.2006; 

 
VISTA la nota prot. 4936 del 19.06.2012, con la quale, la Comunità Montana Valtellina di 

Tirano – Ufficio di Piano ha comunicato che sono state approvate le modifiche delle fasce e delle 
quote di compartecipazione degli utenti relative ai Servizi di Assistenza Domiciliare nell’ambito 
territoriale di Tirano e del Voucher Sociali per prestazioni Socio-Assistenziali a decorrere 
dall’01.08.2012;  
 
     RITENUTO pertanto di dover procedere all’adeguamento di dette tariffe, in sostituzione di 
quelle approvate con propria deliberazione n. 32 del 17.03.2006; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 

legislativo 267/2000 dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, per i motivi di cui in premessa, le seguenti quote di partecipazione degli utenti per il 
servizio di Assistenza  domiciliare e per il voucher socio-domiciliare: 

 
 

QUOTE PARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENZA PER     
PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI 

-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE S.A.D.- 
 

FASCE ISEE IMPORTO 
DA €  0 A € 4.000 € 0,00 
DA € 4.001 A € 7.000 € 2,50 
DA € 7.001 A € 9.000 € 4,50 
DA € 9.001 A € 12.000 € 5,50 
DA € 12.001 A € 14.000 € 7,50 
DA € 14.001 A € 16.000 € 8,00 
OLTRE € 16.001 € 10,00 

 
Non sarà ammessa la mancata presentazione dell’ISEE 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENZA 
PERPRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI 

                   -VOUCHER SOCIO-DOMICILIARE S.A.D- 
 

FASCE ISEE IMPORTO 
DA € 0 A € 7.500 € 2,50 
DA € 7.501 A € 9.000 € 4,50 
DA € 9.001 A € 12.000  € 6,00 
DA € 12.001 A € 14.000 € 8,00 
DA € 14.001 A € 16.000 € 9,00 
OLTRE 16.001 € 10,00 

Non sarà ammessa la mancata presentazione dell’ISEE 

 
 

INDI, con apposita, separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’articolo 134 del D. lgs. 18.08.2000 N 


