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D.G.U. 9/2023

A) Servizi per Anziani

A.1.1: Strutture residenziali accreditate: posti in convenzione distrettuale

Tariffa giornaliera a carico dell’utente

Casa Residenza per Anziani (CRA)
tempo indeterminato

€ 50,05

Casa Residenza per Anziani
ricovero di sollievo

€ 26,50
per i primi 30 giorni di ricovero

€ 50,05
dal 31° giorno di ricovero in poi

Casa Residenza per Anziani
dimissioni protette

€ 26,50
per i primi 30 giorni di ricovero

€ 50,05
dal 31° giorno di ricovero in poi

A.1.2: Strutture residenziali private: posti convenzionati con l'Unione

Tariffa giornaliera a carico dell’utente

Casa Residenza per Anziani (CRA):
- “Il Giardino” - Bagnolo in Piano

€ 83,00
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A.2.1: Strutture semi-residenziali

Tariffa giornaliera a carico dell’utente

Centro Diurno Anziani (CD):
- Cadelbosco di Sopra
- Castelnovo di Sotto

€ 23,00
giornata intera pasto compreso

€ 17,00
mezza giornata pasto compreso

€ 11,50
mezza giornata pasto escluso

€ 10,35
costo fisso per assenza giornata intera

€ 5,18
costo fisso per assenza mezza giornata

Trasporto Anziani per il Centro Diurno
€ 1,00 andata

€ 1,00 ritorno

A.2.2: Strutture semi-residenziali

Tariffa giornaliera a carico dell’utente

Centro Diurno Anziani (CD):
- Bagnolo in Piano

€ 29,35
giornata intera pasto compreso

€ 20,18
mezza giornata pasto compreso

€ 14,68
mezza giornata pasto escluso

€ 13,21
costo fisso per assenza giornata intera

€ 6,60
costo fisso per assenza mezza giornata

Trasporto Anziani per il Centro Diurno
€ 1,00 andata

€ 1,00 ritorno
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A.3.1: Servizi territoriali domiciliari
Tariffa a carico dell’utente

Assistenza Domiciliare (SAD)
anziani

€ 10,00
ogni ora di servizio

La tariffa è calcolata sul tempo effettivo della
prestazione frontale, aumentato del 25% per il

costo di spostamento degli operatori

Assistenza Domiciliare supportiva
adulti e anziani

€ 10,00
ogni ora di servizio

La tariffa è calcolato sul tempo totale previsto per
la prestazione mentre il tempo effettivo frontale è
ridotto forfettariamente di 10 minuti a fronte dello

spostamento degli operatori

Erogazione Pasti a Domicilio

€ 9,59
pasto completo

€ 10,65
pasto completo più minestra serale

A.3.2: Servizi territoriali personali
Tariffa a carico dell’utente

Telesoccorso/Teleassistenza
Tariffe in vigore come da disposizioni del Distretto

socio-sanitario di Reggio Emilia, recepite con
Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 55/2021

a) Le tariffe fissate sono da considerare a carico degli utenti o dei soggetti obbligati al loro
mantenimento (coniuge e figli).

b) Le quote spettanti dovranno essere versate direttamente all’ente gestore del servizio,
che  provvederà  ad  emettere  la  dovuta  fatturazione,  in  relazione  alle  prestazioni
effettivamente erogate.

c) Nel caso in cui l’utente ed il suo nucleo famigliare, nonché gli obbligati al mantenimento
versino in condizioni  socio-economiche disagiate possono ottenere un’agevolazione
sulle tariffe indicate presentando richiesta di accesso alle prestazioni sociali agevolate,
come da Regolamento dell’Unione Terra di Mezzo in vigore al momento della richiesta.

d) Nel caso in cui l’anziano risulti privo di rete parentale e non sia in grado di provvedere
alle  proprie  esigenze,  il  Servizio  Sociale,  nella  figura  dell’Assistente  sociale,  agirà
d’ufficio  nella  valutazione  delle  condizioni  socio-economiche  e  nella  eventuale
concessione provvisoria di un’agevolazione economica, provvedendo se necessario al
ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno.
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D.G.U. __/____

D) Servizi per Disabili

D.1: Servizio di trasporto
Tariffa mensile a carico dell’utente

Trasporto Sociale

€ 8,40
fino a 6 viaggi settimanali

€ 16,70
oltre 6 viaggi settimanali

a) Le quote spettanti  per il  servizio di  trasporto dovranno essere versate direttamente
all’ente gestore del  servizio,  che provvederà ad emettere la  dovuta  fatturazione,  in
relazione alle prestazioni effettivamente erogate.

b) Nel  caso  in  cui  l’utente  ed  il  suo  nucleo  famigliare,  versino  in  condizioni  socio-
economiche  disagiate  possono  ottenere  un’agevolazione  sulle  tariffe  indicate
presentando  richiesta  di  accesso  alle  prestazioni  sociali  agevolate,  come  da
Regolamento dell’Unione Terra di Mezzo in vigore al momento della richiesta.

c) Nel caso in cui il soggetto disabile risulti privo di rete parentale e non sia in grado di
provvedere  alle  proprie  esigenze,  il  Servizio  Sociale,  nella  figura  dell’Assistente
sociale,  agirà  d’ufficio  nella  valutazione  delle  condizioni  socio-economiche  e  nella
eventuale  concessione  provvisoria  di  un’agevolazione  economica,  provvedendo  se
necessario al ricorso per la nomina di un Amministratore di Sostegno.
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H) Servizi per l'abitare

H.1: Housing sociale e Co-housing
Compartecipazione alle spese di  gestione per l'accoglienza in housing sociale o co-housing di
soggetti adulti o nuclei con minori.

Valore Isee ed altri introiti
(Isee ordinario del nucleo inserito)

Quota di Compartecipazione
(quota mensile di compartecipazione alle spese di

gestione per ogni nucleo inserito)

Isee fino a 8.000,00
Assenza di  altre  entrate  non comprese
nell'Isee

€ 100,00

Isee fino a 8.000,00
Presenza di altre entrate non comprese
nell'Isee

€ 150,00

Isee da 8.000,01 a 16.000,00
Assenza di  altre  entrate  non comprese
nell'Isee

€ 200,00

Isee da 8.000,01 a 16.000,00
Presenza di altre entrate non comprese
nell'Isee

€ 300,00

Isee oltre 16.000,00
Quota spese appartamento per intero

(esclusa la quota educativa)

a) Le quote di compartecipazione indicate possono essere variate sulla base dei progetti
individuali stabiliti in accordo con l'utente; in mancanza di accordo si applicano le quote
così come indicate;

b) La compartecipazione è dovuta per ogni nucleo famigliare inserito in housing sociale o
co-housing e calcolata in base all'Isee del nucleo ristretto, senza considerare soggetti
che non rientrino nel progetto di accoglienza;

c) Oltre all'Isee si considerano, per stabilire la quota, le entrate del soggetto o del nucleo
non rientranti nell'Isee, quali Reddito/Pensione di Cittadinanza, Pensione di Invalidità,
Assegno sociale, ecc.;
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D.G.U. __/____

d) La quota di compartecipazione alla spesa di gestione è dovuta a partire dal mese di
ingresso in housing sociale o co-housing ed è dovuta per tutte le mensilità di effettiva
accoglienza; nei mesi iniziale e finale dell'accoglienza la quota è dovuta per intero se
l'accoglienza è durata più di 15 giorni, per metà se l'accoglienza è durata 15 o meno
giorni.

e) La  quota  di  compartecipazione alla  spesa di  gestione da versare  viene stabilita  a
seguito di presentazione di Attestazione Isee e sarà prevista nell'accordo di housing
sociale o co-housing da sottoscrivere prima dell'ingresso in accoglienza; la quota sarà
aggiornata annualmente.

f) In  assenza  di  presentazione  di  Attestazione  Isee  valida,  verrà  applicata  la  quota
massima di compartecipazione (quota spese appartamento per intero), salvo diversi
accordi previsti nel progetto individuale.

g) La quota di competenza dovrà essere versata direttamente all’Unione Terra di Mezzo,
mensilmente, entro la fine del mese di riferimento, salvo accordi differenti stabiliti con il
servizio sociale.

h) Eventuali esoneri o riduzioni della compartecipazione potranno essere autorizzati in via
eccezionale,  su  singole  situazioni  proposte  e  motivate  dall’assistente  sociale
responsabile del caso.
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M) Servizi per Minori

M.1: Strutture residenziali
Compartecipazione alla spesa delle Strutture Residenziali per Minori, da parte dei genitori o dei
famigliari dell’utente.

Valore Isee
(Isee ordinario del nucleo di origine con

esclusione dei soggetti in comunità)

Quota di Compartecipazione
(quota mensile di compartecipazione alla spesa

per ogni soggetto in comunità)

Fino a 8.000,00 € 40,00

Da 8.000,01 a 16.000,00 € 120,00

Da 16.000,01 a 24.000,00 € 200,00

Da 24.000,01 a 32.000,00 € 400,00

Da 32.000,01 a 40.000,00 € 600,00

Oltre 40.000,00 € 800,00

a) La  compartecipazione  è  dovuta  esclusivamente  per  l'inserimento  in  struttura
residenziale  di  soggetti  minori  d'età  o  in  prosieguo  amministrativo  fino  ai  21  anni,
avvenuto a seguito di progetto consensuale con la famiglia.

b) La  quota  di  compartecipazione  alla  spesa  è  dovuta  a  partire  dal  primo  mese
successivo a quello di ingresso in comunità residenziale, casa famiglia o altra struttura
di accoglienza, del soggetto minore d'età ed è dovuta per tutte le mensilità di effettiva
accoglienza;  nel  mese  in  cui  l'accoglienza  si  dovesse  interrompere  la  quota  è
comunque dovuta per intero entro il limite massimo di spesa sostenuta dall'Unione per
quella mensilità.

c) La  quota  di  compartecipazione  alla  spesa  da  versare  viene  stabilita  a  seguito  di
presentazione  di  Attestazione  Isee  e  sarà  comunicata  alla  famiglia  d’origine  a
completamento dell’iter procedurale necessario; la quota sarà aggiornata annualmente
a seguito della presentazione di nuova Attestazione Isee.

d) In  assenza  di  presentazione  di  Attestazione  Isee  valida,  verrà  applicata  la  quota
massima di compartecipazione.
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e) La quota di competenza dovrà essere versata dalle famiglie direttamente all’Unione
Terra di Mezzo, mensilmente, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento,
salvo accordi differenti stabiliti con il servizio sociale.

f) Eventuali esoneri o riduzioni della compartecipazione potranno essere autorizzati in via
eccezionale,  su  singole  situazioni  proposte  e  motivate  dall’assistente  sociale
responsabile del caso.

g) In caso di 2 o più figli accolti in struttura residenziale, la quota di compartecipazione è
dovuta per ogni figlio, ma si  applica la quota relativa al  valore Isee inferiore di uno
scaglione, rispetto a quello di appartenenza.

h) In  caso  di  genitori  divorziati  o  separati  la  compartecipazione  viene  richiesta  ad
entrambi i genitori (fatta eccezione per i casi di cui alle lettere i e j), calcolandola nel
seguente modo: ciascun genitore dovrà versare metà della quota spettante sulla base
del proprio Isee.

i) Si esclude la compartecipazione alla spesa da parte del coniuge/convivente divorziato
o separato, non affidatario dei figli, nel caso in cui eroghi l’assegno di mantenimento
per  i  figli,  come disposto dal  Tribunale o da accordi  tra  le  parti;  tale  esclusione si
applica  esclusivamente  dietro  presentazione  di  documentazione  che  comprovi
l'effettiva erogazione degli assegni di mantenimento.

j) Si esclude la compartecipazione alla spesa da parte del genitore privo di reddito, che
viene collocato in struttura residenziale assieme ai propri figli.
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Tabella TT

Euro 0,00

Euro 12,20 IVA compresa

Euro 15,25 IVA compresa

Euro 18,30 IVA compresa

Euro 24,40 IVA compresa

Euro 27,45 IVA compresa

Euro 30,50 IVA compresa

TARIFFE SERVIZIO DI TELEASSISTENZA E TELESOCCORSO
 IN VIGORE  DA LUGLIO 2021

Tariffa mensile fatturata 
direttamente dal gestore 
accreditato, versione con 

modulo GSM

Valori ISEE e percentuale 
agevolazione 

(il costo della SIM è escluso 
dall'agevolazione)

Tariffa mensile dovuta da parte 
dell'utente

Tracker - dispositivo in 
movimento / base fissa 

GSM - versione con 
modulo GSM integrato: 

Euro 48 + IVA 22% = euro 
58,56 

E' esclusa la SIM che è al 
100% a carico dell'utente.

Esenzione totale dietro relazione 
del Servizio Sociale territoriale-

agevolazione al 100% 

Euro 0,00
costo SIM 100% a carico 

dell'utente

ISEE fino a € 8.000
agevolazione all'80%

Euro 11,71 IVA compresa + costo 
SIM 100% a carico dell'utente

ISEE da € 8.001 fino a 12.000
agevolazione 60%

Euro 23,42 IVA compresa + costo 
SIM 100% a carico dell'utente

ISEE da € 12.001 fino a 15.000
agevolazione al 50%

Euro 29,28 IVA compresa + costo 
SIM 100% a carico dell'utente

ISEE da € 15.001 fino a 18.000
agevolazione al 40%

Euro 35,36 IVA compresa + costo 
SIM 100% a carico dell'utente

ISEE da € 18.001 a 21.000
agevolazione al 20%

Euro 46,48 IVA compresa + costo 
SIM 100% a carico dell'utente

ISEE da € 21.001 a 24.000
agevolazione al 10%

Euro 52,70 IVA compresa + costo 
SIM 100% a carico dell'utente

ISEE oltre € 24.001 o ISEE non 
presentata

agevolazione 0%

Euro 58,56 IVA compresa + costo 
SIM 100% a carico dell'utente

Tariffa mensile fatturata 
direttamente dal gestore 

accreditato
Versione per linea 

telefonica fissa

Valori ISEE e percentuale 
agevolazione 

Tariffa mensile dovuta da parte 
dell'utente

 Versione per linea 
telefonica fissa:

Euro 25,00 + IVA 22% = 
euro 30,50

Esenzione totale dietro relazione 
del Servizio Sociale territoriale

agevolazione 100%

ISEE fino a € 8.000
agevolazione 60%

ISEE da € 8.001 fino a 12.000
agevolazione al 50%

Isa è da € 12.001 fino a 15.000
agevolazione al 40%

ISEE da € 15.001 a 18.000 
agevolazione al 20%

ISEE da € 18.001 a 24.000
agevolazione al 10%

ISEE oltre € 24.001 o ISEE non 
presentata

agevolazione 0%


