
 
 
 

ALLEGATO B 
 
 

 
TIPOLOGIA UTENZA TARIFFA 

Anziani non autosufficienti  
 bassa intensità non superiore al 75% di quanto disposto dai 

criteri previsti dalla DGR n. 17-15226 del 
30/3/2005 e s.m.i.  

 media intensità non superiore al 75% di quanto disposto dai 
criteri previsti dalla  DGR n. 17-15226 del 
30/3/2005 e s.m.i.  

Adulti disabili   
 medio-gravi non superiore al 50% di quanto disposto dai 

criteri previsti dalla DGR n. 230-23699 del 
22/12/1997 e dalla DGR n. 51-11389 del 
23/12/2003 

 gravissimi non superiore al 50% di quanto disposto dai 
criteri previsti dalla DGR n. 230-23699 del 
22/12/1997 e dalla DGR n. 51-11389 del 
23/12/2003 

Minori   
da 0 a 18 anni non superiore alla tariffa della DGR n. 41/04 

relativa alla tipologia Casa famiglia 
 
 
 

Le tariffe per altre tipologie di utenza non riconducibili a quelle sopra indicate e, 
comunque, compatibili con la compresenza di minori non possono superare quelle 
mediamente applicate dalle strutture che operano sul territorio ove è inserita la Casa 
famiglia, ovvero già riconosciute dai Servizi per casi analoghi d'inserimento in altre 
strutture. 
 
In ogni caso le tariffe devono essere compatibili con il carico di personale determinato 
per ogni singolo P.A.I. e devono essere determinate ed accettate prima 
dell'inserimento di ogni singolo utente nella struttura. 
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