AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/09/2010

DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: RETTE, TARIFFE, INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA E BUONI
ACQUISTO - IMPORTI PER L’ANNO 2010 -

L’anno duemiladieci oggi dieci del mese di settembre alle ore 18:00 presso la sede della Casa
Protetta di Vignola in Via Libertà n. 871;
Preso atto che:


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione
nelle persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig.
Salici Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott.
Franchini Marco;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente
Sig. Salici Mauro
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
 Sig. Salici Mauro - Presidente;
 Dr. Franchini Marco – Vice Presidente
 Sig.ra Quattrini Alida – Componente
E’ presente, ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore, nominato con
provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29 dicembre 2006. Il
Direttore svolge anche, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 28, le funzioni di verbalizzante.
Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Salici Mauro, il quale constatato il
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)
ENTI PUBBLICI TERRITORIALI SOCI:
Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia,
Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10/09/2010
DELIBERAZIONE N. 22

OGGETTO: RETTE, TARIFFE, INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA E BUONI
ACQUISTO - IMPORTI PER L’ANNO 2010 – ATTO RICOGNITIVO E
FINALE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1 del 23/2/2009, con la quale si
approvavano gli importi di cui all’oggetto per l’anno 2009;
Richiamata inoltre la propria precedente deliberazione n. 4 del 16/02/2010, con la quale si è
approvata la maggior parte degli importi di cui all’oggetto per l’anno 2010 con l’esclusione di:
• Retta giornaliera dei Centri diurni per anziani di Vignola e Spilamberto;
• Retta giornaliera delle Case protette/RSA di Vignola e Spilamberto;
• Retta giornaliera della Comunità alloggio per anziani di Vignola e di Guiglia;
Ricordato come l’indicazione di soprassedere relativamente alle tre sopra indicate rette fosse
collegata alla necessità dell’Azienda di ricevere dalla Committenza indirizzi precisi ai fini anche
della predisposizione degli atti previsionali di bilancio 2010 e che il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, nella seduta dell’Assemblea dei Soci del 25/05/2010 (di cui al relativo
verbale) richiamava la proposta del Consiglio di Amministrazione che prevedeva di apportare
l’aumento di € 1,00 delle rette da applicare agli utenti delle case protette/RSA ed ai loro familiari
e l’aumento di € 2,00 della retta giornaliera della Comunità Alloggio, a partire dalla primavera
2010, onde poter continuare ad assicurare gli elevati standard di qualità e che l’Assemblea
medesima non poi ha deliberato ed approvato nessun aumento in tal senso;
Richiamato altresì l’atto gestionale della Responsabile di Area Gestione Strutture n. 308 del
10/06/2010 con il quale si è provveduto a sospendere, con decorrenza dal mese di luglio 2010, il
servizio di Comunità Alloggio di Vignola;
Ravvisata perciò la necessità di approvare, per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 ed a
conferma di quanto già stabilito con propria precedente deliberazione n. 4 del 16/02/2010, le
seguenti rette a carico utenza:
a) Retta giornaliera dei Centri diurni per anziani di Vignola, Spilamberto e
Castelnuovo Rangone:
Prevedere, con riferimento a quanto previsto dal punto 4) della Scheda tecnica E allegata ai
Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci e con riferimento
a quanto stabilito dal Comitato di Distretto approvando il progetto di utilizzo del FRNA,

per i tre Centri diurni per anziani di Vignola, Spilamberto e Castelnuovo Rangone, la
conferma nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 di una retta giornaliera flessibile, che
continua ad individuare una quota massima a carico utente di € 31,00 giornalieri così
costituita:
- retta di frequenza = € 20,00 giornalieri (per frequenza di mezza giornata si divide per 2
e si aumenta del 10%);
- colazione = € 1,60 giornalieri;
- pranzo = € 4,70 giornalieri;
- cena = € 4,70 giornalieri;
b) Retta giornaliera della Comunità Alloggio per Anziani di Guiglia: confermarla in €
30,50 dall’01.01.2010 e fino al 31.12.2010, come proposto dalla Responsabile del Servizio,
ai sensi del punto 4) della Scheda tecnica D allegata ai Contratti di servizio sottoscritti fra
l’ASP e gli Enti locali territoriali soci. Gli utenti ed i loro familiari contribuiranno con le
modalità contenute nel Regolamento riapprovato con la Scheda tecnica L allegata ai
Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci;
c) Retta giornaliera delle Case protette/RSA di Vignola e Spilamberto: prevedere il
mantenimento nella misura di € 49,35 giornalieri per entrambe le strutture fino al
31/12/2010, già in vigore a partire dal 01/07/2006 sia a Vignola che a Spilamberto, in
attuazione di quanto previsto al punto 4) della Scheda tecnica C allegata ai Contratti di
servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci e di quanto definito dalle
indicazioni della Regione Emilia-Romagna in merito alla necessità di non apportare
aumenti;
DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel parte dispositiva di approvare quanto già stabilito con propria precedente
deliberazione n. 1 del 23/02/2009, per quanto concerne le sotto indicate rette a carico utenza:
d) Retta giornaliera dei Centri diurni per anziani di Vignola, Spilamberto e
Castelnuovo Rangone:
Prevedere, con riferimento a quanto previsto dal punto 4) della Scheda tecnica E allegata ai
Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci e con riferimento
a quanto stabilito dal Comitato di Distretto approvando il progetto di utilizzo del FRNA,
per i tre Centri diurni per anziani di Vignola, Spilamberto e Castelnuovo Rangone, la
conferma nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2010 di una retta giornaliera flessibile, che
continua ad individuare una quota massima a carico utente di € 31,00 giornalieri così
costituita:
- retta di frequenza = € 20,00 giornalieri (per frequenza di mezza giornata si divide per 2
e si aumenta del 10%);
- colazione = € 1,60 giornalieri;
- pranzo = € 4,70 giornalieri;
- cena = € 4,70 giornalieri;
e) Retta giornaliera della Comunità Alloggio per Anziani di Guiglia: confermarla in €
30,50 dall’01.01.2010 e fino al 31.12.2010, come proposto dalla Responsabile del Servizio,
ai sensi del punto 4) della Scheda tecnica D allegata ai Contratti di servizio sottoscritti fra
l’ASP e gli Enti locali territoriali soci. Gli utenti ed i loro familiari contribuiranno con le
modalità contenute nel Regolamento riapprovato con la Scheda tecnica L allegata ai
Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci;
f) Retta giornaliera delle Case protette/RSA di Vignola e Spilamberto: prevedere il
mantenimento nella misura di € 49,35 giornalieri per entrambe le strutture fino al

31/12/2010, già in vigore a partire dal 01/07/2006 sia a Vignola che a Spilamberto, in
attuazione di quanto previsto al punto 4) della Scheda tecnica C allegata ai Contratti di
servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci e di quanto definito dalle
indicazioni della Regione Emilia-Romagna in merito alla necessità di non apportare
aumenti.
INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Stante l'urgenza di provvedere;
Con separata votazione ed all'unanimità
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del
vigente Statuto.



