Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Sociali ed Educative

ALLEGATO 1 : PROPOSTA PER LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE AI CENTRI
DIURNI INTEGRATI

Il Servizio Sociale Comunale nei modi e nei contesti tecnici stabiliti dalla legge e
dai regolamenti comunali, ai fini della valutazione del bisogno (che orienterà la
conseguente definizione, in accordo con l'utente, del sostegno economico comunale
alla frequenza di CDI), terrà conto delle delle seguenti aree di vulnerabilità:
• gravi problemi comportamentali conseguenti a demenze e malattie
degenerative;
• problematiche di salute del caregiver e/o estremo carico nella gestione
quotidiana del caregiver;
• particolari fragilità del nucleo familiare;
• rifiuto nel ricevere assistenza al domicilio da parte dell'anziano e/o del
nucleo familiare convivente;
• terapie farmacologiche non gestibili al domicilio;
• inadeguatezza dell'abitazione e barriere architettoniche che ostacolano la
cura/assistenza al domicilio;
• avvicinamento alla residenzialità nelle situazioni in cui questa risulta essere
l'unico progetto di vita possibile;
• presenza/assenza di altri sostegni alla domiciliarità (es: B1, B2, etc.)
La valutazione delle aree di vulnerabilità sopra esposte verrà codificata per arrivare
alla “pesatura” della singola situazione al fine della definizione dell'intensità del
progetto.
Tale pesatura si tradurrà in un progetto di sostegno personalizzato alla frequenza
fino a un massimo di 7 giorni settimanali
Rispetto alla valorizzazione economica del sostegno, che quindi è collegato
all'intensità di frequenza sostenuta, viene fissato il range di sostegno comunale che
va da un minimo del 60% ad un massimo dell'85% del costo giornaliero (pari a
costo frequenza giornaliera inclusiva di pasto), per i soli giorni di effettiva
frequenza, o di assenza giustificata da motivi sanitari, applicando la formula di
calcolo in relazione all'isee come da art. 13 del Regolamento dei Servizi Sociali.
Ad oggi, considerata la natura socio-sanitaria del servizio CDI, l'isee di riferimento
non è l'isee ordinario ma l'isee per prestazioni socio-sanitarie.
Questa disciplina che prevede un automatismo nel calcolo economico, e una
personalizzazione di frequenza sostenibile dall'Ente in relazione ai diversi elementi
di bisogno valutati/pesati dal servizio sociale comunale, fa salvo il principio
regolamentare della personalizzazione della presa in carico e dell'applicazione di
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quanto previsto da art. 13 del Regolamento per partecipazione dell'utente al costo di
servizi tipicizzati.

