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COPIA

DELIBERAZIONE N. 17
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CONTRIBUZIONE SPESE PER UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD. DECORRENZA ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 17:50
nella Sede Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la  Giunta
Comunale.

All'appello risultano:

Tanzi Anna1. Sindaco Presente
Buzzi Milena2. Vice-Sindaco Presente
Marchesi Canzio3. Assessore Presente

Totale presenti    3
Totale assenti    0

Assiste il Segretario Comunale Cassi Dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tanzi Anna assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



N.  17  in data 31-01-2019
CONTRIBUZIONE SPESE PER UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE - SAD. DECORRENZA ANNO 2019.

___________________________

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 15 del 30.01.2018, esecutiva, all’oggetto:
“Contribuzione spese per utenti inseriti nel servizio di assistenza domiciliare (SAD) - Anno
2018”;

PREMESSO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018, è stato disposto il
differimento, dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21.02.1996, esecutiva,
all’oggetto: “Servizio Integrato Domiciliare – Criteri e modalità per la determinazione
dell’entità del contributo”;

VISTO il successivo atto consiliare n. 46 del 26.6.2000 relativo alla approvazione del
Regolamento per il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani;

VERIFICATO che con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 è stata introdotta a far data dal 01
gennaio 2015 una nuova disciplina in materia di ISEE quale strumento di valutazione per
l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, del quale si è preso atto con Delibera di Consiglio
Comunale n. 05 del 23.03.15 che approva il “Regolamento Comunale per l’accesso e la
partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate”;

DATO ATTO che il contratto di servizio in vigore con la Cooperativa Coopselios che
gestisce il SAD a favore di persone non autosufficienti e utenti fragili sottoscritto da tutti gli
Enti interessati in data 29.05.18 che ha validità per gli anni 2018 e 2019, e che indica:
- all’art. 12 il costo orario di riferimento del servizio (DGR. 273/2016) è pari a €. 23,70/ora
IVA  inclusa;
- all’art. 13 la quota a carico del FRNA per l’anno in corso pari a €. 14,36 IVA inclusa,
- all’art. 14 il costo Comune-Utente pari, per il Comune di Sarmato, a €. 9,34 IVA inclusa e il
costo relativo al tempo di trasferimento per raggiungere il domicilio degli utenti pari a €.
0,442 quale costo di percorrenza a carico del Comune-Utente;
- che all’art. 6 è stato inserito il COMUNE DI SARMATO per i seguenti servizi aggiuntivi:
1. SAD UTENTI FRAGILI per n. 62 ore per l’anno 2018 e n. 62 ore per l’anno 2019 con un
costo orario pari a € 21,45 (+ IVA 5%);
2. CONSEGNA PASTI A DOMICILIO per n. 130 ore per l’anno 2018 e n. 130 ore per l’anno
2019 con un costo orario pari a € 21,45 (+ IVA 5%);

RICHIAMATO il contratto valido per gli anni 2018-2019,che prevede agli articoli n. 15
“Riscossione della quota FRNA”, n. 16 “Riscossione diretta delle quote di contribuzione
degli utenti” e n. 17 “Riscossione degli oneri a carico del Comune” la diversa modalità di
pagamento del costo del servizio che fino a nuove tariffe indicate dalla RER, rimangono
valide quelle approvate in data 27.07.18 dal Comitato di Distretto pari a €. 23,70/ora con IVA
al 5% quale costo del servizio, € 14,36 quale quota a carico del FRNA ed € 9,34 quale quota a
carico del Comune-Utente:



La fatturazione diretta della quota-parte della tariffa, da parte di Coopselios, agli utenti
del Servizio, conteggiata sulla base del Regolamento in vigore;
La fatturazione diretta all’AUSL di Piacenza, da parte di Coopselios, della quota-parte
relativa al FRNA pari complessivamente ad € 15,022 (€ 14,36 + € 0,662 per il costo di
percorrenza) per ogni ora di servizio prestato;
La fatturazione al Comune di Sarmato, da parte di Coopselios, della differenza tra la
quota-parte di tariffa “Comune-utente” pari complessivamente a €. 9,782 (€ 9,34 + €
0,442 per il costo di percorrenza) e la quota fatturata all’utente;

CONSIDERATO che è da ritenere opportuno prorogare, anche per l'anno 2019, la validità
delle agevolazioni in atto, concesse agli utenti del SAD entro il 31.12.18, in attesa che il
gruppo tecnico individuato dall’Ufficio di Piano completi l’iter del lavoro avviato di
definizione di un Regolamento distrettuale, definendo le nuove soglie da applicare  ad ogni
utente ai sensi del citato DPCM n. 159/2013, per l’accesso, i criteri di calcolo della tariffa e le
agevolazioni da applicare ad ogni utente del SAD;

TUTTO CIO’ premesso e ritenuto di provvedere stante la competenza dell’organo di governo
a norma dell’art. 48 e dell’art. 42, comma f) del T.U. 18.8.2000 n. 267;

VISTI i pareri tecnico e contabile ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla
presente;

CON voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di confermare – in attesa dell’adozione di nuova regolamentazione ai sensi del
D.P.C.M. n. 159/2013 -  le seguenti tariffe contributive con decorrenza 01.01.2019 a
carico degli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare come da tabelle A), B) e C).
Tali tariffe saranno comunicate al Gestore a cura dell’Ufficio Sociale e fatturate agli
utenti direttamente dal Gestore Coopselios:

TABELLA A
CONTRIBUTO DELL'UTENTE ALLA SPESA PER ASSISTENZA
DOMICILIARE   ESONERO FINO AD UN REDDITO MENSILE DI €. 516,43

REDDITO TOTALE
DA A Contributo
€. €. ANNO 2019
516,46 568,10 17,70
568,10 619,75 25,00
619,75 671,39 36,40
671,39 723,04 51,00
723,04 774,69 60,35
774,69 826,33 73,85
826,33 877,98 90,55
877,98 929,62 106,15
929,62 981,27 118,65
981,27 1.032,91 135,25
1.032,91 1.084,56 154,00
1.084,56 1.136,21 170,65
1.136,21 1.187,85 187,30



1.187,85 1.239,50 205,00

TABELLA  B

CONTRIBUTO DELL'UTENTE ALLA SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO
FINO AD UN REDDITO MENSILE DI €. 361,52 € 1,00 A VIAGGIO

REDDITO Contributo

DA A ANNO
€. €. 2019
361,52 413,17 2,20
413,17 464,81 2,20
464,81 516,46 3,20
516,46 568,10 3,20
568,10 619,75 4,20
619,75 671,39 4,20
671,39 723,04 5,20
723,04 774,69 5,20
774,69 826,33 6,25
826,33 877,98 6,25
877,98 929,62 7,25
929,62 981,27 7,25
981,27 1.032,91 8,30
1.032,91 1.084,56 8,30
1.084,56 1.136,21 9,30

TABELLA C

Quota mensile fissa che ciascun figlio non convivente è tenuto a versare
a secondo che usufruisca del S.A.D. un solo o entrambi i genitori

ANNO
2019

16,85  L’utilizzo delle fasce tariffarie, a fianco riportate, sono a valutazione dell’assistente sociale.
21,95
27,55
33,65
38,75

Le tariffe si intendono comprensive di IVA di legge.

Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente
eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267.





P A R E R I  P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Sociale
F.to RAZZA MICHELA

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Agueriti Orietta



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Tanzi Anna

Il Segretario Comunale
F.to Cassi Dott.ssa Laura

___________________________________________________________________________

 - Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15
giorni consecutivi dal          01-02-2019          al            16-02-2019            (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

 - Trasmessa ai capigruppo (Prot. N° 820                )

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N°                   ).

Addì, 01-02-2019
Segretario Comunale
F.to Cassi Dott.ssa Laura

Copia conforma all’originale, ad uso amministrativo.

Addì ……………….

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVA’ (Art. 134 T.U. 18.08.2000 n.267)

Si certifica che la presente deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, T.U.
18.08.2000 n. 267.

Addì,
Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

______________________________


