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Approvazione tariffe servizi a domanda individuale l’anno 2021 

(Allegato A – Delibera di Giunta n. 23 del 04/03/20 21) 
 
Servizi Domiciliari  

Soglia ISEE tariffe agevolate (calcolate proporzionalmente in base all’ISEE) 

Assistenza domiciliare per igiene 
alla persona giorni feriali 

 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 18.000,00 
verrà applicata una quota a prestazione  tra € 4,40 e  € 19,80 , 
in proporzione al valore della dichiarazione ISEE presentata. 

 
• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la tariffa 

a prestazione è di € 20,00 

Assistenza domiciliare - altre 
prestazioni 

 

Prelievi a domicilio riservati a: 
persone con disabilità al 100%, 
pazienti esenti da ticket con oltre 75 
anni di età, donne in stato di 
gravidanza dal 5° mese o con 
certificato di gravidanza a rischio 
oltre il 4° mese, pazienti non 
deambulanti esenti da ticket. 

Assistenza domiciliare per igiene 
alla persona giorni festivi. 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 18.000,00 
verrà applicata una quota a prestazione  tra € 4,87 e  € 21,92 , 
in proporzione al valore della dichiarazione ISEE presentata 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la tariffa 
a prestazione è di € 22,00 

Assistenza Domiciliare con 
Educatore 

 

Assistenza domiciliare igiene 
ambientale 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 18.000,00 
verrà applicata una quota a prestazione  tra € 3,88 e  € 17,46 , 
in proporzione al valore della dichiarazione ISEE presentata. 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la tariffa 
a prestazione è di € 17,50 

Pasti a domicilio rivolti a: anziani, 
disabili, cittadini in condizioni di 
fragilità e famiglie bisognose in 
condizioni di disagio. 

• In presenza di ISEE con valore inferiore a € 4.000,00 la 
prestazione è gratuita. 

• In presenza di ISEE con valore tra € 4.000,00 e € 18.000,00 
verrà applicata una tariffa a pasto  tra € 1,32 e  € 5,94,  in 
proporzione al valore della dichiarazione ISEE presentata 

• In assenza di ISEE e/o con valore superiore ai € 18.000 la tariffa 
a prestazione è di € 6,00 

  
• Ai cittadini non residenti viene applicata, per tutti i servizi di assistenza domiciliare sopra elencati, la 

tariffa massima. 


