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Alcune informazioni relative al modello ISEE e alla richiesta di contributo per ausili 

In caso di necessità potete contattare il S.A.I.  ( Servizio Accoglienza e 

Informazione di Anffas Cremona) al 0372 26612  

MODELLI ISEE: COSA CHIEDERE AL CENTRO FISCALE 

Qualche informazione: 

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di 

carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del 

nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.  

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione 

economica equivalente). 

I modelli isee: 

• ISEE ORDINARIO vale per la generalita’ delle prestazioni 

• ISEE UNIVERSITA’: prestazioni per il diritto allo studio universitario 

• ISEE SOCIO SANITARIO: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie 

• ISEE SOCIO SANITARIO-RESIDENZE: Si applicano alle prestazioni residenziali 

• ISEE MINORENNI: prestazioni agevolate rivolte ai minorenni 

• ISEE CORRENTE: basato sui redditi degli ultimi dodici mesi 

 

ISEE SOCIO SANITARIO 

 per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le 

persone con disabilità e/o non autosufficienti, ovvero di ospitalità alberghiera presso 

strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata 

la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello ordinario (solo in caso di 



persone con disabilità maggiorenni)  esempio: CDD,CSE, SFA, (RSD, CSS, CA vedi anche 

isee sociosanitario-residenze) 

 

ISEE SOCIOSANITARIO-RESIDENZE 

 Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto, si tiene conto della condizione 

economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE 

di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. (RSD, CSS, CA) 

 

Si ricorda che l’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la 

richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). 

Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque 

essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard. 

Nota bene: il beneficiario non deve necessariamente essere il dichiarante; tuttavia il dichiarante 

deve necessariamente fare parte del nucleo ristretto. ( se la persona con disabilità è sposata e ha 

figli questi possono essere dichiaranti. Se abita con i famigliari la dichiarazione può essere firmata 

da lui o dal legale rappresentante (esempio l’Amministratore di Sostegno) 

 
Sotto si riporta la classificazione delle Disabilità; nella maggioranza dei casi la posizione in cui si trovano le 

persone con disabilità che frequentano i servizi è sulla prima riga al riquadro della non autosufficenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausili, pubblicato il bando per chiedere il contributo per l’acquisizione di 

ausili o strumenti tecnologicamente avanzati (legge regionale 23/99) 

Regione Lombardia sostiene l’acquisto da parte di persone con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento o loro familiari di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati.  

Le domande possono essere presentate in formato cartaceo presso le nostre  sedi 

entro il 16 febbraio 2018. 
Sedi dove presentare le domande: 

- ATS della Val Padana Direzione Socio sanitaria sede di Cremona Colombo Ferrari Via S. Sebastiano n. 14 

Cremona Edificio A Piano primo Stanza 24 0372-497684 pipss.progettirete@atsvalpadana.it  

Dal Lunedì al venerdì 9.00-12.00 Martedì 14:00-16:00 

-ASST di Cremona Consultorio Familiare Integrato di Cremona Agnese Tranchino Via San Sebastiano 14 - 

Cremona, Edificio B piano terra 0372-497797 agnese.tranchino@asstcremona.it  

Previo appuntamento telefonico: Dal Lunedì al venerdì 9.00-12.00 Mercoledì 14:00-16:00 

 

L’ATS Valpadana ha pubblicato l’avviso con le seguenti caratteristiche: 

 sono state mantenute quattro distinte graduatorie per Aree di intervento - Area domotica, 
Area mobilità, Area informatica (alla quale è riservata una quota delle risorse assegnate 
non superiore al 10 %), Altri ausili; 

 è prevista la presentazione dell’ISEE ( ordinario o sociosanitario) in corso di validità, in 
quanto criterio aggiuntivo per la formazione delle graduatorie (coloro che non l’hanno 
ancora a disposizione sono invitati a richiederlo entro il 15 gennaio 2017, scadenza annuale 
della validità dell’ISEE, per evitare criticità nei tempi di rilascio successivamente a tale 
data); 

 sono ammesse le sole domande che fanno riferimento ad acquisti effettuati ( non 

saranno presi in considerazione i preventivi) dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 
2017; 

 sono confermati i limiti di spesa ammissibili definiti nel Bando dello scorso anno. 

Le domande vengono accolte e successivamente valutate solo se contengono una spesa pari o 
superiore a € 300. Il tetto massimo di spesa ammissibile è di € 16.000. I contributi sono concessi 
nella misura del 70% della spesa ammissibile con le seguenti precisazioni:  
• personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo 
erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 400;  
• personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, 
comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, € 600; In caso di richieste di personal 
computer, nella documentazione fiscale d’acquisto dovranno essere indicati separatamente i costi 
di acquisto dell’hardware e del software;  
• protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000;  
• adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della legge 104/92, contributo 
massimo erogabile € 5.000. 
 
Le richieste vanno presentate compilando l’apposito modulo di domanda a cui devono essere allegati i 
seguenti documenti: 
• attestazione ISEE ordinario o socio-sanitario in corso di validità 



•fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della persona disabile o del 
richiedente se diverso;  
• progetto individualizzato condiviso con il beneficiario, redatto dal medico specialista (pubblico o privato) 
eventualmente in collaborazione con altri operatori della ASST, che evidenzi la finalizzazione dell’ausilio in 
modo esauriente. 
•autocertificazione della composizione del nucleo famigliare convivente (allegato 1B);  
• autocertificazione di non fruizione di altri benefici economici sull’ausilio/strumento oggetto della richiesta 
di contributo, fatte salve le eccezioni previste dal regolamento regionale;  
• copia del certificato di invalidità;  
• copia, se disponibile, del verbale di accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104/92;  
• copia della certificazione dell’alunno disabile;  
• copia della certificazione DSA ai sensi della legge n.170/2010; 
• copia di fattura/scontrino/ricevuta fiscale 
 

Ulteriori informazioni e allegati da compilare si trovano al seguente indirizzo web: 
http://www.aslmn.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=1&IDInfo
=53253 

http://www.aslmn.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=1&IDInfo=53253
http://www.aslmn.it/TEMPL_infodet.asp?IDLivello1=0&IDLivello2=0&IDLivello3=0&IDLT=1&IDInfo=53253

