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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 48 DEL 26/05/2020
Oggetto: APPROVAZIONE
01/06/2020

TARIFFE

DEI

SERVIZI

ALLA

PERSONA

C ON

DECORRENZA

L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:05
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in data 27/12/2018 si è costituita l’Azienda consortile servizi alla persona dell’ambito
suzzarese – “SOCIALIS”, tra i Comuni di Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Suzzara
e l’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po;
- in data 27/06/2019 veniva sottoscritto il Contratto di servizio tra Azienda e Comuni Soci, nel
quale viene demandato all’azienda la gestione di tutti i servizi sociali, compresi i servizi in
essere gestiti dai Comuni ed in particolare dal Comune di Suzzara, in qualità di Ente Capofila
del Piano di zona;
- in relazione alla riorganizzazione di alcuni servizi e al nuovo bando di accreditamento in
vigore dal 01/06/2020, che prevede una completa rimodulazione del servizio, e nell’intento di
perseguire unitarietà di tariffazione all’interno dell’ambito territoriale, si rende necessario
procedere alla rivisitazione delle tariffe e del sistema a fasce dell’ISEE dei seguenti servizi
socio assistenziali:
- servizi di assistenza domiciliare per soggetti anziani e per soggetti fragili (SAD);
- pasti a domicilio;
- trasporto sociale;
- telesoccorso;
- compartecipazione servizi semiresidenziali C.D.D., C.S.E., S.F.A.;
Vista e richiamata la Deliberazione n. 14 del 10/03/2005 con la quale il Consiglio Comunale
approvava il regolamento per l’assegnazione dei titoli sociali per garantire prestazioni e servizi
sociali;
Richiamato in particolare l’art. 24 del suddetto Regolamento, che contempla che la quota di
partecipazione dell’utente al servizio venga annualmente stabilita dalla Giunta Comunale in
applicazione del “Regolamento attuativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
(I.S.E.E.) ai sensi del DPCM n. 159/2013”;
Considerato che la quota di partecipazione dell’utente al costo dei servizi voucherizzati viene
definita in base alle fasce di reddito ISEE di ciascun utente;
Dato atto che, per gli utenti che non predisporranno l'attestazione ISEE, è previsto il
pagamento dell'intero costo dell'intervento;

Visti i prospetti allegati sub A al presente atto – parte integrante e sostanziale dello stesso –
che illustrano le fasce di reddito collegate alle diverse percentuali di partecipazione degli utenti
al costo dei servizi di fornitura pasti a domicilio, assistenza domiciliare, trasporto sociale,
telesoccorso e dei servizi semiresidenziali C.D.D., C.S.E., S.F.A. con decorrenza 1/6/2020;
Dato atto che dall’1/1/2020 fino al 31/5/2020 le tariffe afferenti i servizi di cui sopra sono quelle
approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 26 dell’8/3/2019 che qua si intende
richiamata;
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Tutto ciò premesso;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e
Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di approvare le tabelle, allegate tutte sub A) al presente atto quali sue parti integranti e
sostanziali, afferente l’individuazione delle fasce di reddito ISEE, delle tariffe e della
compartecipazione degli utenti, per i servizi di fornitura pasti a domicilio, assistenza domiciliare,
trasporto sociale, telesoccorso e per i servizi semiresidenziali C.D.D., C.S.E., S.F.A., con
decorrenza 01/06/2020 atteso che il periodo 1/1/2020-31/5/2020 varranno le tariffe già
contemplate ed approvate con la deliberazione di Giunta comunale n. 26 dell’8/3/2019 che qua si
intende richiamata;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

