
ISEE 
E' una modalità di certificazione (autocertificazione per la precisione) per verificare il diritto d'accesso 
a prestazioni assistenziali.  
A tal fine viene considerata la situazione economica di tutto il nucleo familiare avendo come 
riferimento lo stato di famiglia anagrafico.  
Le informazioni richieste per il calcolo ISEE riguardano la composizione del nucleo familiare e i relativi 
dati anagrafici, i redditi dell’ultima dichiarazione ai fini IRPEF e i dati relativi al patrimonio mobiliare 
ed immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare. 
Il nucleo familiare è costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri 
familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.  
La certificazione ISEE vale un anno dalla data di sottoscrizione, a meno che non si verifichino 
variazioni, ad esempio la nascita di un figlio. 
L’ISEE è uno strumento che consente alle Amministrazioni, sulla base delle effettive condizioni 
economiche dell’interessato e del suo nucleo familiare, di assegnare agevolazioni e servizi. 
Gli uffici preposti al rilascio dell’ISEE sono, oltre all’INPS e ai CAF in convenzione, gli sportelli presso i 
comuni. 
 
Per effettuare il calcolo I.S.E.E. occorre compilare correttamente  la dichiarazione sostitutiva unica 
(moduli e informazioni nella sezione "siti utili" Modulistica ISEE) e recarsi presso le sedi sopra  
riportate, portando la fotocopia del documento d'identità del dichiarante e le fotocopie del Codice 
Fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare. 
E’ necessario indicare nella domanda i seguenti dati: 

1. codice fiscale di ogni componente del nucleo familiare, compresi i figli anche se neonati; 
2. importo complessivo di eventuali redditi da lavoro dichiarati ai fini IRPEF, riferiti all'ultima 

dichiarazione dei redditi presentata (tutti i componenti del nucleo familiare sono tenuti a 
presentare i propri redditi); 

3. dati sul patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo con esibizione della seguente 
documentazione aggiornata al 31/12 dell'anno precedente alla dichiarazione: 

a) saldo del conto corrente bancario e/o postale; 
b) codice ABI della Banca e/o coordinate dell'Ufficio Postale; 
c) possesso di titoli azionari, BOT, CCT ecc.; 
d) eventuali assicurazioni; 
e) patrimonio netto da impresa; 

4. dati sul patrimonio immobiliare di tutti i componenti del nucleo aggiornati al 31/12 dell'anno 
precedente alla dichiarazione; 

5. in caso di affitto il contratto registrato di locazione e importo del canone annuo versato 
nell'anno precedente; 

6. in caso di separazione l'atto di separazione; 
7. certificato per convalidare la presenza nel nucleo di soggetti con invalidità superiore al 66%; 
8. permesso di soggiorno per i cittadini stranieri. 

Una simulazione del calcolo si può fare qui: 
http://www.inps.it/servizi/isee/simulazione/simulazionecalcolo.asp 
Definizioni nel risultato della simulazione:  

 Valore ISE = indicatore della situazione economica = somma non rapportata al numero di 
componenti 

 Scala Equivalenza  = parametro relativo al n. dei componenti il nucleo famigliare  
 Indice di rendimento utilizzato nel calcolo = Rendimento denaro/titoli (c.ca 4%) 

 

RSA 
 
Le RSA sono strutture residenziali convenzionate ASL finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni 
sanitarie e di recupero, tutela e trattamenti riabilitativi ad anziani residenti e ultra 65enni in 
condizioni di non autosufficienza fisica e psichica, in particolar modo nel caso in cui la rete familiare 
non consenta di erogare a domicilio gli interventi sanitari continui e l’assistenza necessaria. 



Requisiti di accesso: Il paziente deve essere anziano non autosufficiente, over 65 e residente. Per 
accedere al servizio c’è una valutazione da parte della commissione UVG (Unità di Valutazione 
Geriatrica). 
Documentazione necessaria per fare richiesta: 

 Modulustica di richiesta di valutazione 
 Certificazione ISEE 
 Impegnativa Medico di famiglia (Medico Medicina Generale) per valutazione UVG 
 Relazione Medico di famiglia 
 Eventuale documentazione sanitaria recente 
 Verbale Invalidità Civile (non vincolante) 
 Carta d’identità, codice fisca 

Retta 
Secondo la vigente normativa, la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze 
sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultra- sessantacinquenni 
non autosufficienti, e’ ripartita per il 50% a carico del S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) e per il 
restante 50% a carico dei Comuni, con l’eventuale compartecipazione dell’utente secondo i 
regolamenti regionali o comunali. Questo, come piu’ volte segnalato dall’Aduc (Associazione per i 
diritti degli utenti e consumatori), non succede quasi mai! Numerose famiglie che devono far 
soggiornare un proprio congiunto in una RSA, sono costrette a pagare l’intera spesa richiesta o a 
vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente pagato. 
“La questione e’ normativamente intricata: la legge 328/2000 prevede che i Comuni possano chiedere un 
contributo percentuale secondo i parametri ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) 
riferiti alla “situazione economica del solo assistito”. In realta’ assistiamo ad una violazione continua e 
prolungata di questa legge 328/2000. I Comuni richiedono il pagamento dell’intero 50% della retta, che 
per legge dovrebbe essere da loro pagata, giustificandosi con i motivi piu’ assurdi, come l’assenza dei 
regolamenti comunali finalizzati ad individuare la situazione economica dell’assistito o la mancata 
adozione di un d.p.c.m. (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) finalizzato ad “evidenziare la 
situazione economica del solo assistito” (qui si sfiora il paradosso giuridico: l’inerzia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri comporterebbe la disapplicazione di una legge ordinaria). Ma non basta: in caso di 
insufficienza del reddito dell’assistito, viene chiesto ai congiunti di quest’ultimo il pagamento di parte o 
dell’intera retta sulla base della legge 1580 del 1931 – Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalita’ 
e manicomiali… legge abrogata da norma uguale e contraria che espressamente esclude tale possibilita’. 
(Sen. Donatella Poretti)” 
Integrazione rette 
Se un'anziano non può permettersi per intero la retta di una casa di riposo, dove è costretto al ricovero 
in quanto bisognoso di assistenza continua da parte di personale specializzato, i parenti sono obbligati 
a sobbarcarsi questo onere o è compito del Comune integrare la retta?  
Ci sono diverse sentenze di TAR che facenti riferimento all'ART. 25 della LG 328/2000 hanno 
denunciato le prassi illegittime di moltissimi comuni d'Italia che, a fronte di ricoveri di soggetti anziani 
non autosufficienti o disabili gravi, calcolano la quota di retta a carico dell'utente non solo sulla base 
del suo reddito, come prevede la legge, ma anche del reddito dei suoi familiari, a cui poi viene richiesto 
il pagamento. Una prassi che spesso mette in ginocchio famiglie intere, costrette a pagare cifre 
esorbitanti.  
Ad esempio: A fronte di un reddito annuo di 8000 € (composto da pensione di invalidita' e indennita' 
di accompagnamento) , il Comune di Firenze chiede cifre per oltre 14mila € all'anno per il solo fatto di 
avere un parente che percepisce anch'egli una pensione o uno stipendio. Tutto questo sulla base di 
regolamenti comunali che violano la legge dello Stato, computando nel reddito posto alla base del 
calcolo della retta anche quello dei parenti. 



 
Riassunto componenti sanitaria e socio-assistenziale delle tariffe residenziali 
COMPONENTI            ALTA INTENSITA’          MEDIA INTENS.           BASSA INTENS.  
                                                 LIV.BASE  - INCREMENT      LIV.BASE  - INCREMENT    LIV.BASE  - INCREMENT 

A CARICO Del S.S.R. - ASL             54%        57,7%                50%         50%            50%       50% 
A carico utente/                        46%        42,3%               50%         50%             50%       50% 
Ente Gestore          
 
ALTA ASSISTENZA CON INCREMENTO – affetti da Alzheimer, Parkinson e altre demenze senili 
A-Tariffa intera giornaliera  €  98                      = €  2.940/mese 
B-Quota S.S.R. giornaliera    €  56,50                     €  1.638 
C-Retta sociale giornaliera   €  41,50                    €  1.245 
 
ALTA ASSISTENZA – Livello base – Anziani totalmente non autosufficienti 
A-Tariffa intera giornaliera  €  90                      = €  2.700/mese 
B-Quota S.S.R. giornaliera    €  48,60                     €  1.458 
C-Retta sociale giornaliera   €  41,50                     €  1.245 
  
 

CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DISABILI 
In seguito alla recente assegnazione di finanziamenti vincolati da parte della Regione Piemonte, è 
possibile presentare domanda di valutazione della gravità della disabilità e della condizione socio 
assistenziale, finalizzata ad ottenere la concessione di contributi a sostegno della domiciliarità di 
minori e di adulti di età inferiore ai 65 anni con disabilità e non autosufficienti. La richiesta deve essere 
presentata alle sedi dei Distretti Sanitari entro il 15 aprile 2011. 
L’entità del finanziamento consentirà di accettare pochi casi e il contributo verrà concesso, in base al 
punteggio assegnato dalla Commissione, solo alle persone non autosufficienti che versano in 
situazione di particolare gravità per condizioni sanitarie e sociali. 
La domanda deve essere presentata compilando l’apposita modulistica disponibile presso le sedi dei 
Distretti sanitari o dei Servizi Sociali corredata dalla seguente documentazione: 

 Modello ISE (Indicatore della Situazione Economica) in corso di validità, che potrà ottenere 
rivolgendosi a un Centro di assistenza fiscale a Sua scelta (patronati, associazioni di 
categoria…). In base alla normativa si precisa che l’ISE deve riguardare la situazione 
individuale del richiedente (e non quella del nucleo familiare) ; 

 Modello Obis M, rilasciato dall’INPS che riporta gli importi delle pensioni percepite; 
 Documentazione relativa al valore dei beni che l’interessato avesse eventualmente donato a 

terzi negli ultimi cinque anni; 
 Eventuale copia del contratto di assunzione della badante, con relativo bollettino del 

versamento dei contributi, da cui si evinca il costo mensile della retribuzione; 
 Eventuale documentazione attestante altri redditi non rientranti nei punti precedenti (es. 

pensione estera …). 
 
Valore Isee (integrato)        Importo massimo dell’assegno di cura 
 fino a euro 9.000                                euro   400 
da  €       9.001   a   €   10.000               »     375 
 »    »     10.001 »    »     11.000              »     350 
 »    »     11.001 »    »     12.000              »     325 
 »    »     12.001 »    »     13.000              »     300 
 »    »     13.001 »    »     14.000              »     275 
 »    »     14.001 »    »     15.000              »     250 
 »    »     15.001 »    »     16.000              »     225 
 »    »     16.001 »    »     17.000              »     200 
 »    »     17.001 »    »     18.000              »     175 
 »    »     18.001 »    »     20.000              »     150 
oltre €  20.000                                         »     zero 



 

Esenzione ticket per reddito 
Il fatto di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla 
normativa vigente rileva solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o 
maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione la minimo o sociale). 
Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione 
minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del 
calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo 
vitale" (l’importo mensile, che per il 2009 è di 458,20 euro, varia ogni anno). 
 
 


