SPECIALE L. 162/98
DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013
ISEE
Art. 6
Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

comma 1. Per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di
maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2
comma 2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta
comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare
secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

DISABILITA'/ non autosufficienza

Possibilità per i soggetti disabili/non
autosufficienti di formare nucleo da
soli.
Possibilità per i soggetti disabili/
non autosufficienti di utilizzare un
nucleo familiare <<ristretto>>.

Per il disabile maggiorenne, non
coniugato e senza figli che vive
con i genitori, il nucleo ristretto
può essere composto dalla sola
persona con disabilità.

Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui
al presente articolo e fatta comunque salva la
possibilità per il beneficiario di costituire il
nucleo familiare secondo le regole ordinarie
di cui all'articolo 3 comma 1, il nucleo
familiare del beneficiario e' composto dal
coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché
dai figli maggiorenni alla data di
presentazione della DSU.

SEZIONE FAQ
D

Per le persone che si rivolgono alle
Cooperative per la gestione del Piano
Personalizzato, con quale modalità si procede
alla liquidazione del contributo?

R

Previa delega del beneficiario/famiglia/ADS alla
Cooperativa, inclusa nel contratto, il contributo
dovrà essere esclusivamente delegato alla
Cooperativa, indicando solo la ragione
sociale e le coordinate bancarie della
stessa.

D

Nel caso in cui la Cooperativa che gestisce il
Piano Personalizzato indichi una Persona
Fisica cui delegare il contributo il Comune
può accettarla?

R

Assolutamente no, la regola è solo quella della
liquidazione con delega alla Cooperativa,
indicando solo la ragione sociale e le
coordinate bancarie della stessa.

D

Quali tipologie di prestazioni possono essere
rimborsate?

R

Esclusivamente le prestazioni contemplate
nelle delibere regionali. Non sono ammessi
rimborsi per prestazioni che attengono al
servizio sanitario, es. Supporto psicologico,
Logopedia, Riabilitazione globale.

D

Cosa accade se i documenti giustificativi non
vengono presentati entro la data stabilita (8 del
mese)?

R

I rimborsi vengono liquidati il mese successivo

D

E' possibile che il Comune anticipi il
versamento dei contributi INPS?

R

No, il rimborso avviene solo sui pagamenti

effettuati

D

E' possibile assumere un proprio familiare?

R

No, non è consentito

D

Quando si riceverà il rimborso?

R

Di norma, a decorrere dal 2017, il rimborso
verrà accreditato tra il 25 e il 31 del mese in cui
sono stati presentati i bollettini

D

Ogni quanto si devono presentare i
giustificativi di spesa?

R

Di
norma,
devono
essere
presentati
mensilmente entro l'8 del mese successivo.
Nel caso l'annualità sia scaduta i giustificativi di
spesa riferiti alla precedente annualità devono
essere presentati entro il mese di febbraio.

D

La mia situazione sanitaria da poco tempo è
peggiorata, come posso fare per modificare la
scheda salute?

R

E' necessario attendere il nuovo bando della
Regione Sardegna (RAS), per la presentazione
della
nuova
richiesta
con
relativo
aggravamento.

D

Quali sono i componenti dell'ISEE socio
sanitario ristretto?

R

Il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni
fiscalmente a carico (DPCM 159/2013 art. 6
comma 2)

