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TABELLA COSTI DEI SERVIZI AL 17/01/2020 

Comuni del Rhodense 
 

Come determinato dalla convenzione tra i comuni dei distretti e gli enti gestori dei servizi, le tariffe vengono 

durante i primi tre mesi di inserimento, non si differenziano dalle tariffe mensili, di compartecipazione del 

servizio. La quota di euro 300.00 per la gestione della pratica di inserimento e valutazione è unicamente a 

carico degli enti locali, tranne nei casi in cui l’accesso al servizio avvenga privatamente.  

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si fa riferimento alle convenzioni stipulate con i Comuni e ai 
regolamenti di accesso in essere. 
La retta è corrisposta dagli Enti Locali e dalle famiglie/utenti. 
Il comune di provenienza determina le quote di compartecipazione su base ISEE 

 

1.1 Costi - CSE 
  
 

 
Costo totale del 

servizio IVA compresa 

Full Time euro 9.536,19 + 5% iva = euro 
10.013,00 iva compresa 

Part Time 6.178,04 + 5% iva = 6.486,94 
Attività extra da pagare a parte: (gite, sollievi, 

soggiorni estivi) 
Quota a Carico della 

famiglia che non 
presenta ISEE 

Full Time euro 110.00 iva compresa al mese 
Part Time euro 70,00 iva compresa al mese 

(Part Time da 14 a 23 ore settimana) 
Fatturazione mensile 

Quota a carico della 
famiglia che presenta 

ISEE 
Calcolo giornaliero 

•  Quota a carico dell’utente – frequenza tempo 
pieno = (ISEE * 0,0001) + 6 euro 

•  Quota a carico dell’utente - frequenza part time = 
(ISEE * 0,0001) + 4 euro 

Fatturazione mensile 

 
 

1.2 Costi SFA 

Le tariffe giornaliere attualmente in vigore per lo SFA, fanno riferimento alla convenzione stipulata con Sercop 

e ai regolamenti di accesso in essere. La retta viene corrisposta in compartecipazione dagli Enti locali e dalle 

famiglie o utenti stessi. Le tariffe uniche di seguito indicate si riferiscono a tutti e tre i moduli previsti. 

(Formativo, di consolidamento e monitoraggio) 

Il comune di provenienza determina le quote di compartecipazione su base ISEE 
 

 
Costo totale del 

servizio IVA compresa 

Full Time euro 9.129,63 + 5% iva = 9.586,12 

Part Time euro 5.957,14+5% iva = 6.254,98 
Attività extra da pagare a parte (gite, sollievi, 

soggiorni estivi) 
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Quota a carico della 
Famiglia che non 

presenta ISEE 

Full Time euro 110.00 iva compresa al mese 
Part Time euro 70,00 iva compresa al mese 
(Part Time da 14 a 23 ore settimana) 

Quota a carico della 
famiglia che presenta 

ISEE 
Calcolo Giornaliero 

•  Quota a carico dell’utente – frequenza tempo 
pieno = (ISEE * 0,0001) + 6 euro 

•  Quota a carico dell’utente - frequenza part time = 
(ISEE * 0,0001) + 4 euro 
Fatturazione mensile 

 

1.3 Costi Residenzialità Leggera  

 
Per quanto riguarda il costo del servizio si fa riferimento a quanto stabilito dagli accordi in essere tra 
ASL, AO, Enti Locali e Cooperative eroganti il servizio. 
La retta è coperta da erogazioni regionali, dagli ospiti ed, eventualmente, dei Comuni di residenza. 
Il comune di provenienza determina le quote di compartecipazione su base ISEE 
 

Servizio di Residenzialità Leggera 
Quota Sanitaria 
a carico A.S.L. 

39,50 € + IVA  compresa al giorno 

Quota sociale 
a carico utente/Ente inviante 

27,00€ + IVA compresa al giorno 

 
 
1.4 Costi SED 
 
Per quanto riguarda il costo dei servizi, si fa riferimento alle convenzioni stipulate con i Comuni e ai 
regolamenti di accesso in essere. 
La retta è corrisposta dalle famiglie o dagli Enti Locali e dalle famiglie in compartecipazione secondo 
accordi specifici. 
Il comune può richiedere ISEE per ridefinire la quota di compartecipazione. 
 

Servizio S.E.D.  - Servizio Educativo Domiciliare   
 
Costo orario educatore: 21.87 IVA compresa 
Costo orario coordinamento: Euro 27,00 IVA compresa 
 

 
 
1.5 Costi Servizi per il sostegno alla Famiglia  
 

Servizio di prima accoglienza e valutazione (orientamento)   
 

Percorso base da tre colloqui € 135,00 IVA compresa 

Costo per singolo colloquio supplementare € 45,00 IVA compresa 
 

Servizio di psicoterapia   
 
Percorso base da cinque colloqui € 275,00 IVA Compresa 
Costo per singolo colloquio € 55,00 IVA compresa 
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Gruppi tematici per adulti   
 
Percorso psico-educativo da cinque incontri tematici di 90 minuti 
€ 50,00 IVA compresa.  
 

 
 

Servizio di Psicomotricità 
 
Percorso base da cinque sedute € 225,00 IVA compresa 
Costo per singolo colloquio  € 45,00 IVA compresa 

 
Consulenza psico-pedagogica 
 
Percorso base da cinque colloqui € 225,00 IVA compresa 
Costo per singolo colloquio  € 45,00 IVA compresa 

 
L’accesso ai Servizi alla Famiglia può essere coperto, totalmente o in parte, tramite voucher per gli 
aventi diritto. Il voucher, se ancora in vigore, è da richiedere ai Servizi Sociali del comune di 
residenza. 
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TABELLA COSTI DEI SERVIZI AL 17/02/2020 
Comuni del Garbagnatese 

 

1.1 Costi - CSE 
  

Come determinato dalla convenzione tra i comuni dei distretti e gli enti gestori dei servizi, le tariffe vengono 

durante i primi tre mesi di inserimento, non si differenziano dalle tariffe mensili, di compartecipazione del 

servizio. La quota di euro 300.00 per la gestione della pratica di inserimento e valutazione è unicamente a 

carico degli enti locali.  

Per quanto riguarda il costo dei servizi, si fa riferimento alle convenzioni stipulate con i Comuni e ai 
regolamenti di accesso in essere. 
La retta è corrisposta dagli Enti Locali e dalle famiglie/utenti. 
Il comune di provenienza determina le quote di compartecipazione su base ISEE 

 
 

 
Costo totale del 

servizio IVA compresa 

Full Time euro 9.536,19 + 5% iva = euro 
10.013,00 iva compresa 

 
Part Time 6.178,04 + 5% iva = 6.486.94 

(da 14 a 21 ore settimana) 
Attività extra da pagare a parte: (gite, settimane 

di sollievo, soggiorni estivi) 
 

1.2 Costi SFA 

Le tariffe giornaliere attualmente in vigore per lo SFA, fanno riferimento alla convenzione stipulata con Sercop 

e ai regolamenti di accesso in essere. La retta viene corrisposta in compartecipazione dagli Enti locali e dalle 

famiglie o utenti stessi. Le tariffe uniche di seguito indicate si riferiscono a tutti e tre i moduli previsti. 

(Formativo, di consolidamento e monitoraggio) 

Il comune di provenienza determina le quote di compartecipazione su base ISEE 
 

 
Costo totale del 

servizio IVA compresa 

Full Time euro 9.129,63 + 5% iva = 9.586,12 
(da 22 a 35 ore settimanali) 
Part Time euro 5.957,14+5% iva = 6.254,98 
(da 14 a 21 ore settimanali) 
Attività extra da pagare a parte (gite, settimane 
di sollievo, soggiorni estivi) 
 

1.3 Costi Residenzialità Leggera  

 
Per quanto riguarda il costo del servizio si fa riferimento a quanto stabilito dagli accordi in essere tra 
ASL, AO, Enti Locali e Cooperative eroganti il servizio. 
La retta è coperta da erogazioni regionali, dagli ospiti ed, eventualmente, dei Comuni di residenza. 
Il comune di provenienza determina le quote di compartecipazione su base ISEE 
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Servizio di Residenzialità Leggera 
Quota Sanitaria 
a carico A.S.L. 

39,50 € + IVA  compresa al giorno 

Quota sociale 
a carico utente/Ente inviante 
divisa in compartecipazione 

27,00€ + IVA compresa al giorno 

 
 
1.4 Costi SED 
 
Per quanto riguarda il costo dei servizi, si fa riferimento alle convenzioni stipulate con i Comuni e ai 
regolamenti di accesso in essere. 
La retta è corrisposta dalle famiglie o dagli Enti Locali e dalle famiglie in compartecipazione secondo 
accordi specifici. 
Il comune può richiedere ISEE per ridefinire la quota di compartecipazione. 
 

Servizio S.E.D.  - Servizio Educativo Domiciliare   
 
Costo orario educatore: 21,87 IVA compresa  
Costo orario psicologo: Euro 40,00 IVA compresa  

 
 
1.5 Costi Servizi per il sostegno alla Famiglia  
 
 

Servizio di prima accoglienza e valutazione (orientamento)   
 

Percorso base da tre colloqui € 135,00 IVA compresa 

Costo per singolo colloquio supplementare € 45.00 IVA compresa 
 

Servizio di psicoterapia   
 
Percorso base da cinque colloqui € 225.00 IVA Compresa 
Costo per singolo colloquio € 45.00 IVA compresa 

 
Gruppi tematici per adulti   
 
Percorso psico-educativo da cinque incontri tematici di 90 minuti 
€ 55.00 IVA compresa 
 

 
Servizio di Psicomotricità 
 
Percorso base da cinque sedute € 225.00 IVA compresa 
Costo per singolo colloquio  € 45.00 IVA compresa 

 
Consulenza psico-pedagogica 
 
Percorso base da cinque colloqui € 225.00 IVA compresa 
Costo per singolo colloquio  € 45.00 IVA compresa 
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