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Il DPCM 159/2013 stabilisce che il parametro 
di riferimento da utilizzare è l’ISEE. È neces-
sario chiarire un presupposto: l’ISEE è “sol-
tanto” un parametro per qualificare la si-
tuazione economica dei nuclei, ma il suo 
reale effetto dipende soprattutto dal si-
stema contributivo e da eventuali soglie 
alle quali è correlato.
Nell’ambito del progetto INSPIRE, è stata de-
finita una proposta di revisione del sistema 
di contribuzione al servizio SAISA Servizio 
Assistenza Domiciliare Anziani di Roma 
Capitale, con lo scopo di riallineare la soglia 
di esenzione dal pagamento ai nuovi livelli di 
ISEE e le percentuali di compartecipazione, 
tenendo conto delle persone più bisognose.

Definizione delle “connessioni” tra i vari 
uffici, a seguito di una ricognizione/aggior-
namento degli ambiti e delle modalità di ap-
plicazione dell’ISEE.

Nuova valutazione degli impatti organizzativi, 
per definire azioni concertate tra i vari Di-
partimenti sul versante della comunicazio-
ne, della formazione e della regolazione.

L’ISEE va considerato come parte di un 
processo complesso, che parte dalla valu-
tazione del bisogno, i cui criteri devono 
essere coerenti con il sistema di contribuzio-
ne alla spesa.

La revisione dei criteri di accesso e di com-
partecipazione deve derivare da analisi 
d’impatto sui beneficiari e deve tradurre gli 
obiettivi “equitativi” definiti a livello politi-
co. Le fasi rilevanti a questo scopo sono:

Valori monetari al di sopra o al di sotto 
dei quali si può verificare un cambio di 
status del beneficiario (ad es.: esente, 
pagante una quota ridotta, pagante la 
quota intera) e quindi della fruizione 
del servizio. Possono individuarsi prin-
cipalmente tre tipi di soglie, utilizzabili 
anche in combinazione: di esenzione, 
di massimo concorso e di acces-
so/esclusione.

VALORIZZARE LE OPPORTUNITÀ LEGATE A UN USO 
COOPERATIVO DEI SISTEMI INFORMATIVI, INTERNI ED 
ESTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE.

Meccanismi tecnici d’intervento sui sistemi contributivi Mechanisms of intervention on contributory systems

VALORIZE OPPORTUNITIES FOR COOPERATIVE USE OF 
INFORMATION SYSTEMS, BOTH INTERNAL AND EXTER-
NAL TO THE PUBLIC ADMINISTRATION.

QUANTIFICAZIONE DELLA PLATEA 
DEI BENEFICIARI

DEFINIZIONE DEL COSTO DEI 
SERVIZI

QUALIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
EQUITATIVI E DI GETTITO

ALTRI ASPETTI DI DETTAGLIO (es. 
eventuale concorso dell’ISEE alla va-
lutazione del bisogno, le soglie di 
esenzione e accesso…)

IL SISTEMA 
DELLE SOGLIE

Si tratta di impostare una relazione tra 
il valore ISEE dell’assistito e la com-
partecipazione a lui richiesta calibran-
do la quota a carico del cittadino coe-
rentemente con la sua disponibilità 
economica. Ai fini equitativi, è impor-
tante che il sistema permetta di gesti-
re il grado di progressività.

SCAGLIONI DI 
ISEE E QUOTE 
ASSOLUTE

Monetary values above or below 
which a change in the status of the 
beneficiary may occur (eg exempt, 
paying a reduced share, paying the 
full amount) and hence the use of the 
service. Three types of thresholds can 
be identified, which can also be used 
in combination: exemption, maxi-
mum competition and access / 
exclusion.

THE THRESHOLD 
SYSTEM

It is about setting up a relationship 
between the ISEE value of the reci-
pient and the spend sharing reque-
sting him to calibrate the share of the 
citizen in line with his economic avai-
lability. For fairness purposes, it is im-
portant that the system allows to 
manage the degree of progressivity.

ISEE CLASSES  
AND ABSOLUTE 
QUOTAS

Definition of "connections" between the 
various offices/departements, following a 
reconnaissance/updating of the scope and 
application of the ISEE.

New evaluation of organizational impacts, to 
define concerted actions between the va-
rious departments on communication, 
training and regulation.

ISEE should be considered as part of a 
complex process, starting from the needs 
assessment, whose criteria must be consi-
stent with the spending sharing systems.

The review of access and sharing criteria 
should result from user impact analysis and 
must translate the "equitable" objectives 
defined at the political level. The relevant 
steps for this purpose are:

DPCM 159/2013 establishes that the referen-
ce parameter to be used is ISEE (Equivalent 
Economic Situation Indicator). It is necessary 
to clarify a prerequisite: ISEE is "only" a para-
meter to qualify the economic situation of 
the family unit, but its real effect depends 
primarily on the contributing system and 
any thresholds to which it relates. 
As part of the INSPIRE project, was defined a 
proposal for revising the contribution 
system of the SAISA (Social Autonomy and 
Social Integration of Aged People Service) 
of Rome Capital with the aim of realigning 
the exemption threshold from payment to 
the new ISEE levels and the percentage of 
sharing, taking account of most needy users.

QUANTIFYING THE AUDIENCE/BE-
NEFICIARIES

DEFINING THE COST OF 
SERVICES

QUALIFYING OF THE EQUITABLE 
OBJECTIVES AND REVENUE GOALS

OTHER ASPECTS OF DETAIL (e.g pos-
sible using of the ISEE for needs as-
sessment, exemption and access 
thresholds ...)

PROCEDURE DI COMPARTECIPAZIONE
 ALLA SPESA DEI SERVIZI

PROCEDURES OF SPEND SHARING
  OF SOCIAL SERVICES

INSPIRE ha sviluppato proposte d’innovazione sul tema delle politiche 
equitative e di selettività cercando di rispondere alle seguenti domande: 

INSPIRE has developed proposals for innovation in means tested 
policies, trying to answer the following questions:

QUALE PARAMETRO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER 
VALUTARE LA CONDIZIONE ECONOMICA DEGLI BENEFICIARI 
DEI SERVIZI?
WHICH PARAMETER SHOULD BE USED TO EVALUATE THE 
ECONOMIC CONDITION OF USERS?

COME VANNO COSTRUITI I SISTEMI DI COMPARTECIPAZIONE 
ALLA SPESA DEI SERVIZI?
HOW SHOULD SPENDING SHARING SYSTEM HAVE TO BE 
BUILT?
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