ALLEGATO 8 - “CRITERI INTEGRATIVI PER DEFINIRE LA FRAGILITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE LETTERA A)”

SCHEDA DA APPLICARE IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO SVAMA SEMPLIFICATA
CONTENENTE I CRITERI INTEGRATIVI PER DEFINIRE LA FRAGILITÀ DEL NUCLEO
FAMILIARE

La fragilità del nucleo familiare viene definita utilizzando un punteggio complessivo massimo di 100 punti,
attribuito sulla base dei criteri e parametri elencati di seguito, e considerando, distintamente, le situazioni dei
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nuclei familiari composti dal beneficiario FNA (l’utente non autosufficiente grave) e da altri componenti e
quelle dei nuclei formati dal solo beneficiario FNA, portatore, per definizione, di un grado di fragilità estremo.
In entrambi i casi è stato applicato un punteggio significativo per il valore dell’ISEE ordinario, con una fascia
di esclusione dall’attribuzione del punteggio (10.000 euro) apparsa congrua per discriminare ulteriormente la
fragilità complessiva dei nuclei familiari.
A maggiore punteggio totale, corrisponde maggiore fragilità del nucleo familiare. Pur applicando,
distintamente, le ipotesi di valutazione A) e B) per le due tipologie di nucleo familiare, viene comunque
formulata un’unica sub-graduatoria ai fini della selezione dei beneficiari con pari punteggio SVAMA
semplificata.
Per Nucleo Familiare (N.F.), si fa riferimento alla famiglia anagrafica come risultante dal quadro A della DSU
presentata ai fini ISEE, di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Pertanto, si invitano i cittadini, interessati a presentare istanza, di munirsi della certificazione ISEE 2019 e
relativa DSU.
La mancata presentazione dell'ISEE e della relativa DSU comporterà l'attribuzione di un punteggio
uguale a zero in luogo dei punti attribuibili, così come dettagliatamente riportato nell’allegata SCHEDA
CONTENENTE I CRITERI INTEGRATIVI PER DEFINIRE LA FRAGILITÀ DEL NUCLEO FAMILIARE.
È facoltà del richiedente produrre l'ISEE 2019 e relativa DSU già in fase di presentazione della domanda.

A) NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL BENEFICIARIO FNA E DA ALTRI COMPONENTI
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1. Valore ISEE ordinario (riferito a tutti i componenti del nucleo familiare), max 30 punti da assegnare
secondo le seguenti modalità:
a. Da 0 a 1.000 euro = 30 punti;
b. Da 1.000,01 a 2.000 euro = 27 punti;
c. Da 2.000,01 a 3.000 euro = 24 punti;
d. Da 3.000,01 a 4.000 euro = 21 punti;
e. Da 4.000,01 a 5.000 euro = 18 punti;
f. Da 5.000,01 a 6.000 euro = 15 punti;
g. Da 6.000,01 a 7.000 euro = 12 punti;
h. Da 7.000,01 a 8.000 euro = 9 punti;
i. Da 8.000,01 a 9.000 euro = 6 punti;
j. Da 9.000,01 a 10.000 euro = 3 punti;
k. Da 10.000,01 e oltre zero punti;
2. Numero disabili in condizione di gravità, ex articolo 3, comma 3, legge 104/92, ovvero invalidi 100% con
il beneficio dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, presenti nel
nucleo familiare (oltre il beneficiario FNA) = max 24 punti, da attribuire in ragione di 8 punti per ogni
componente del nucleo in tale condizione, fino ad un massimo di 24;
3. Numero di anziani ultrasettantacinquenni presenti nel nucleo (eccettuato il beneficiario FNA), max 13
punti da attribuire come di seguito:
a. Un anziano, punti 4;
b. Due anziani, punti 8;
c. Tre o più anziani, punti 13;
4. Presenza di minori (eccettuato il beneficiario FNA) nel nucleo familiare, max 13 punti da attribuire come
di seguito:
a. Un minore, punti 4;
b. Due minori, punti 8;
c. Tre o più minori, punti 13;
5. Distanza dell’abitazione dal perimetro del centro abitato (definito ai sensi del codice della strada), max 10
punti da attribuire come di seguito:
a. Da 1 a 2 km., punti 2;
b. Da 2,1 a 3 km., punti 4;
c. Da 3,1 a 4 km., punti 6;
d. Da 4,1 a 5 km., punti 8;
e. Oltre 5 km, punti 10;
6. Presenza di barriere architettoniche nell’abitazione (come descritte e valutate dall’Assistente Sociale, in
relazione al grado, più o meno elevato, di incidenza sulla mobilità e sull’accessibilità dell’abitazione),
max 10 punti da attribuire come di seguito:
a. Assenza di barriere, punti 0;
b. Barriere a modesta incidenza, punti 2;
c. Barriere a media incidenza, punti 5;
d. Barriere ad elevata incidenza, punti 10.
NB: In caso di coesistenza di più condizioni nella stessa persona: esempio, disabile in condizione di
gravità/anziano, minore/disabile in condizione di gravità, ecc., si applica quella che dà luogo al punteggio
più favorevole; in ogni caso il destinatario del servizio non viene considerato ai fini dell’attribuzione del
punteggio.

B) NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL SOLO BENEFICIARIO FNA
1. Beneficiario FNA unico componente del nucleo familiare = 50 punti;
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2. Valore ISEE ordinario, max 30 punti da assegnare secondo le seguenti modalità:
a. Da 0 a 1.000 euro = 30 punti;
b. Da 1.000,01 a 2.000 euro = 27 punti;
c. Da 2.000,01 a 3.000 euro = 24 punti;
d. Da 3.000,01 a 4.000 euro = 21 punti;
e. Da 4.000,01 a 5.000 euro = 18 punti;
f. Da 5.000,01 a 6.000 euro = 15 punti;
g. Da 6.000,01 a 7.000 euro = 12 punti;
h. Da 7.000,01 a 8.000 euro = 9 punti;
i. Da 8.000,01 a 9.000 euro = 6 punti;
l. Da 9.000,01 a 10.000 euro = 3 punti;
m. Da 10.000,01 e oltre zero punti;
3. Distanza dell’abitazione dal perimetro del centro abitato (definito ai sensi del codice della strada), max 10
punti da attribuire come di seguito:
a. Da 1 a 2 km., punti 2;
b. Da 2,1 a 3 km., punti 4;
c. Da 3,1 a 4 km., punti 6;
d. Da 4,1 a 5 km., punti 8;
e. Oltre 5 km, punti 10;
4. Presenza di barriere architettoniche nell’abitazione (come descritte e valutate dall’Assistente Sociale, in
relazione al grado, più o meno elevato, di incidenza sulla mobilità e sull’accessibilità dell’abitazione),
max 10 punti da attribuire come di seguito:
a. Assenza di barriere, punti 0;
b. Barriere a modesta incidenza, punti 2;
c. Barriere a media incidenza, punti 5;
d. Barriere ad elevata incidenza, punti 10.

