
Linee guida in attuazione della Legge n. 112/2016 (cd. Legge Dopo di Noi), 

approvate con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 45 del 13 marzo 2020 

Calcolo della quota a carico del beneficiario della spesa in quota sociale per            

prestazioni    aggiuntive finanziate ai sensi della Legge n. 112/2016 

 

Il Budget di progetto è lo strumento tecnico con cui viene attuato il P.P. e consiste nell’insieme di tutte le risor-

se umane, economiche e strumentali messe in campo dal beneficiario, dalla famiglia, dalle Istituzioni e dal terri-

torio in generale da riportare su un modello che verrà predisposto a cura del Dipartimento Politiche Sociali. Le 

prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario sono a totale carico dei Distretti Sanitari di competenza. Tutti gli inter-

venti finanziabili dalla Legge 112 /2016 sono aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi di cui già si usufruisce.  

Pertanto la quota di contribuzione del beneficiario andrà calcolata solo sulla spesa in quota sociale per le pre-

stazioni aggiuntive. I Municipi intervengono nella formazione del budget attraverso l’erogazione di servizi e/o 

contributi a seconda della composizione del budget di progetto nel quale dovranno essere indicate tutte le 

spese connesse alla soluzione alloggiativa dove viene condotto il progetto (utenze, spese condominiali, costi di 

locazione etc.). Sul valore di tali interventi (spesa in quota sociale per prestazioni aggiuntive), finanziabili dal-

la Legge 112/2016, viene calcolata la quota a carico del beneficiario che viene altresì riportata nel Budget di 

Progetto. La quota di partecipazione è graduata proporzionalmente secondo scaglioni in base all’ISEE socio-

sanitario.  

Per gli utenti con ISEE socio-sanitario fino a 6'000 € la quota Sociale è interamente a carico del Fondo per il Do-

po di Noi. 

Per gli utenti con ISEE socio-sanitario compreso tra 6'000 € e 50'000 € si procederà alla determinazione del co-

efficiente di partecipazione secondo la seguente funzione lineare crescente 

                                              
                                    

                                      
 

 

                           

                             

                                              
                       

      
 

Una volta individuato il coefficiente di compartecipazione dell’utente, arrotondato alla seconda cifra de-

cimale, si determinerà la quota a carico dell’utente moltiplicando per detto coefficiente l’importo della 

spesa in quota sociale per prestazioni aggiuntive. 

Per gli utenti con ISEE socio-sanitario superiore a 50'000 € la quota sociale è interamente a carico dell’utente.  

La quota di compartecipazione massima che potrà essere richiesta ai beneficiari sarà di 1'000 € mensili nel caso 

di ISEE compreso tra 6'000 e 20'000 € e di 1'500 € mensili nel caso di ISEE compreso tra 20'000 e 50'000 € 

Nel diagramma e nella tabella della pagina seguente, sono ipotizzati gli importi della compartecipazione a 

carico dell’utente in funzione dell’ISEE socio-sanitario, per tre diversi importi della spesa in quota sociale per 

prestazioni aggiuntive (1'500, 2'500 e 4'000 €). Si sottolinea che gli esempi riportati sono delle semplici simu-

lazioni, fatte per dare un orientamento ai beneficiari e/o  a chi li  rappresenta. 

In ogni caso dovrà rimanere nella disponibilità dell’utente almeno l’equivalente della pensione di inabilità (at-

tualmente di € 286 ca.) per le spese personali in autonomia. Gli importi esposti dovranno quindi essere even-

tualmente ridotti per garantire il soddisfacimento di tale condizione. 

  



 

 

 

Importo compartecipazione 

ISEE 
Spesa in quota sociale per prestazioni aggiuntive. 

1.500 2.500 4.000 

fino a 6'000 0 0 0 

7.000 30 50 80 

8.000 75 125 200 

9.000 105 175 280 

10.000 135 225 360 

11.000 165 275 440 

12.000 210 350 560 

13.000 240 400 640 

14.000 270 450 720 

15.000 300 500 800 

16.000 345 575 920 

17.000 375 625 1.000 

18.000 405 675 1.000 

19.000 450 750 1.000 

20.000 480 800 1.000 

22.000 540 900 1.440 

24.000 615 1.025 1.500 

26.000 675 1.125 1.500 

28.000 750 1.250 1.500 

30.000 825 1.375 1.500 

32.000 885 1.475 1.500 

35.000 990 1.500 1.500 

40.000 1.155 1.500 1.500 

45.000 1.335 1.500 1.500 

50.000 1.500 1.500 1.500 

oltre 50'000 1.500 2.500 4.000 

CV/ER 


