C I T TA ' D I V I T E R B O

AVVISO
Compartecipazione alla spesa per rette di ricovero in RSA, in strutture
riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e
semiresidenziale – Anno 2022

Ai sensi della L.R. 7/2014 e L.R. 12/2016 relative alle disposizioni in
materia di compartecipazione alla spesa sociale per rette di ricovero in RSA,
in strutture riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e
semiresidenziale
SI RENDE NOTO
che il rinnovo della richiesta di contributo per la compartecipazione
comunale al pagamento delle rette e delle prestazioni, deve essere effettuato
ENTRO IL 15 MARZO 2022
A tale scopo, gli utenti devono presentare al Comune di Viterbo la
domanda allegata, corredata unicamente dalla DSU (Dichiarazione
Sostitutiva Unica) o dalla nuova attestazione ISEE.
Le domande dovranno essere inoltrare con le seguenti modalità:
1) tramite PEC all'indirizzo – protocollo@pec.comuneviterbo.it
2) tramite e-mail all'indirizzo – dpayta@comune.viterbo.it
3) consegna della documentazione in via Ferrarin (di fronte OBI) (ricevimento
pubblico lunedì – mercoledì – venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il martedì e
giovedì dalle 15.00 alle 17.00)
Si rammenta agli interessati che, ai sensi delle vigenti disposizioni
regionali, si applicano i seguenti criteri:

PRESTAZIONI

Ricoveri in RSA

ISEE ANNO 2022

LIMITE ISEE PER
L'ACCESSO AL
CONTRIBUTO

ISEE Socio Sanitario per ISEE fino al € 20.000,00
prestazioni residenziali

Ricovero in Strutture ISEE Socio Sanitario per ISEE fino al € 20.000,00
Riabilitative in modalità prestazioni residenziali
di
mantenimento
residenziale
Ricovero in Strutture ISEE Socio Sanitario
Riabilitative in modalità
di
mantenimento
semiresidenziale

ISEE fino al € 20.000,00

SI PRECISA CHE IL TERMINE DI SCADENZA SUDDETTO HA CARATTERE
PERENTORIO.

In caso di richiesta pervenuta oltre il termine sopra indicato, il
contributo di compartecipazione avrà decorrenza dalla data di presentazione
delle richiesta medesima.

Il Dirigente del Settore
Dott. Romolo Massimo Rossetti

