Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Area IV Settore II
Servizi Sociali
Agli utenti attivi progetto DISABILITA’ GRAVISSIMA
IN OTTEMPERANZA A QUANTO TRASMESSO DALLA REGIONE LAZIO CON DET.
PROPOSTA NUM 45641 “ AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER
OTTENIMENTO CONTRIBUTO ALLA DISABILITA’ GRAVISSIMA”
Si riassume per linee brevi , il metodo di calcolo per il calcolo :
TABELLA 1
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Nella tabella 1 ( che ha scopo illustrativo ed è a solo uso del referente del Distretto) si puo’ notare
che Il punteggio PARZIALE in prima battuta si ottiene con l’ISEE E CON L’UTENTE SE E' (O NON)
MAGGIORENNE.
Per esempio con un ISEE SOTTO I 25000€ si hanno 6 punti che diventano 8 se l’utente è minorenne
In seconda battuta si aggiungono altri punti secondo la tabella 2
TABELLA 2
PUNTI

Dalla TABELLA 2 si evince che si ottengono altri punti se l’utente ha , o non ha attivate ore di
assistenza domiciliare, nella fattispecie:
se si hanno ( riga 2) fino a 12 ore settimanali ( o meno) di assistenza domiciliare EXTRA
DISABILTA’ GRAVISSIMA SI OTTENGONO ALTRI 3,5 PUNTI e cosi via
Il termine del calcolo si raggiunge quindi sommando i punti della TABELLA A e quelli DELLA
TABELLA B
E si ottiene l’importo visibile nella TABELLA C

QUINDI un Utente che ha raggiunto punteggio tra 9 e 12 avrà l’importo di sempre ( 800,00€ ass cura
e 700,00 caregiver) chi ha punteggio tra 7-8 avra’ importo diverso( 700,00€ ass cura e 600,00€
caregiver)
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La seguente quindi ha scopo di massima divulgazione per tutti gli Utenti attivi della disabilità
gravissima i quali sono invitati, entro E NON OLTRE il 31.03.2022 di presentare l’ISEE aggiornato
(pena l’esclusione) tramite le seguenti modalità a scelta
MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO comunediladispoli@certificazioneposta.it
CONSEGNA A MANO AL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI LADISPOLI DALLE ORE
10.00 ALLE ORE 12,00 OGNI GIORNO
E IN VIA ECCEZIONALE MEZZO MAIL all’indirizzo
disabilitagravissima@comunediladispoli.it
Si ricorda , inoltre, che i caregiver sono tenuti ad ogni fine trimestre ( 31 marzo, 30 giugno, 30
settembre , 31dicembre) ad inviare autocertificazione in carta semplice, attestante che il caregiver si è
occupato in quel trimestre dell’utente disabile.
Il referente del progetto è a disposizione per qualsiasi chiarimento
DEL SOLE CORRADO 06 99231288
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