
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  11/07/2011 
 

DELIBERAZIONE    N. 17 
 
OGGETTO : ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA DEI CENTRI DIURNI PER  

ANZIANI DI VIGNOLA, SPILAMBERTO E CASTELNUOVO RANGO NE - 
PROVVEDIMENTI 

 
L’anno duemilaundici oggi undici del mese di luglio alle ore 15:30 presso l’ufficio del 

Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; 
 
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; 

� ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal 
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta 
surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni 
previste all’art. 30 del vigente statuto. 

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 f.f.  
Dr. Marco Franchini 

 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente f.f.   

          Sig.ra Quattrini Alida – Componente 
 

E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, la Responsabile Area 
Gestione Strutture Angela Marinelli, incaricata della verbalizzazione della presente seduta di 
Consiglio. 

 
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale 

constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE N° 17                              DEL   11/07/2011 
 
 
OGGETTO : ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA DEI CENTRI DIURNI PER  

ANZIANI DI VIGNOLA, SPILAMBERTO E CASTELNUOVO RANGO NE – 
PROVVEDIMENTI. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la propria precedente delibera n. 7 del 11/04/2011 avente ad oggetto: ““Rette, tariffe, 
interventi di natura economica – importi per l’anno 2011 – atto ricognitivo e adeguamenti - 
approvazione”, con la quale si provvedeva tra l’altro a confermare, in riferimento a quanto stabilito 
dal Comitato di Distretto, la retta giornaliera dei Centri diurni per anziani di Vignola,  Spilamberto e 
Castelnuovo Rangone, per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2011, 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; 

 
Richiamata la delibera n. 02 adottata dal Comitato di Distretto in data 07/06/2011 avente ad 
oggetto: “Accreditamento transitorio – linee di indirizzo omogenee relative ai contratti di servizio – 
provvedimenti” con la quale il Comitato di Distretto ha definito le linee di indirizzo relative 
all’utilizzo del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) e alla determinazione della 
contribuzione a carico dei cittadini che usufruiscono dei servizi accreditati. Si prevede tra l’altro 
che:  

� I contratti di servizio delle strutture a gestione mista siano integrati da convenzioni/accordi 
che regolamenteranno i rapporti tra gestori, ASP e Cooperativa Gulliver, Asp e ATI; 

�  I contratti di servizio , (come definiti dalla DGR 514/2009) a seguito di quanto previsto 
dall’art. 38 L.R. 2/2003 e dall’ art. 23 della L.R. 4/2008 sostituiscano, per i servizi 
accreditati, quelli già previsti per le ASP dalla deliberazione del Consiglio Regionale nr. 
624/2004.  

�  la retta a carico degli utenti per l’anno 2011 non potrà superare la quota prevista dalle DGR 
2110/09, 219/09 e 1336/10; 

� la differenza tra il maggior costo di riferimento del servizio accreditato rispetto al costo di 
riferimento regionale possa essere posta a carico del FRNA a condizione che “ la gestione 
diretta da parte dei soggetti pubblici delle attività assistenziali sia completa, prevalente o 
derivante dalle scelte di riorganizzazione e di riaccorpamento contenute nel programma di 
adeguamento “ e non superiore al livello di gestione alla data 15/3/2010. 

 
Atteso che nelle citate linee guida viene precisato che tutti i Centri Diurni presenti nel Distretto 
Sanitario di Vignola applicano rette inferiori alla retta di riferimento regionale e che nel sistema 
dell’accreditamento è previsto, al fine dell’accompagnamento a percorsi di adeguamento delle rette 



al di sotto del riferimento regionale, di perseguire in modo graduale gli obiettivi di equità di accesso 
alle risorse del FRNA e di omogeneità nella contribuzione a carico dei cittadini; 
 
Preso atto che il Comitato di Distretto, per garantire la gradualità degli incrementi delle rette può 
riconoscere anche nel periodo di validità dell’accreditamento transitorio una quota extra a carico del 
FRNA fino ad un massimo di € 1,5  per il centro diurno nel rispetto di un percorso di adeguamento 
di ambito distrettuale, verificata la disponibilità di risorse nell’ambito della programmazione del 
FRNA, così come riportato nella sopra citata delibera n. 2/2011; 
 
Verificato  che risulta possibile concedere la quota aggiuntiva e che il Comitato di Distretto di porre 
a carico del FRNA la quota di € 1,50 per tutti i centri diurni di Vignola e Spilamberto e di € 0,86  
per il Centro Diurno di Castelnuovo  e porre contestualmente in essere un percorso di adeguamento 
della contribuzione a carico degli utenti; 
 
Richiamata la delibera n. 4 adottata dall’Assemblea dei Soci il 10/06/2011 con la quale sono state 
approvate le bozze dei contratti di servizio per l’accreditamento transitorio dei servizi dell’ASP e 
che in particolare per i Centri Diurni per anziani gestiti dall’Azienda si prevede l’adeguamento delle 
rette giornaliere a carico degli utenti a far data del 01/08/2011, come segue: 

� Centro Diurno di Vignola: retta giornaliera a carico utente € 27,00 (così costituita: retta di 
frequenza € 20,70, colazione € 1,60 e pranzo € 4,70); quota a carico FRNA livello 
assistenziale base  € 24,50 e quota a carico FRNA per disturbi comportamentali € 32,50. 
Nel caso di frequenza a mezza giornata la retta a carico utente è pari al 50% della retta per 
la giornata intera maggiorata del 10%, pari pertanto ad € 11,39 e  la quota a carico FRNA  è 
pari al 50%. E’ prevista, quale prestazione aggiuntiva, la somministrazione della cena per 
ulteriori € 4,70 cadauna; 

� Centro Diurno di Spilamberto: retta giornaliera a carico utente € 27,00 (così costituita: retta 
di frequenza € 20,70, colazione € 1,60 e pranzo € 4,70); quota a carico FRNA livello 
assistenziale base  € 24,50 e quota a carico FRNA per disturbi comportamentali € 32,50. 
Nel caso di frequenza a mezza giornata la retta a carico utente è pari al 50% della retta per 
la giornata intera maggiorata del 10%, pertanto pari ad € 11,39 e  la quota a carico FRNA  è 
pari al 50%. E’ prevista, quale prestazione aggiuntiva, la somministrazione della cena per 
ulteriori € 4,70 cadauna; 

� Centro Diurno di Castelnuovo Rangone: retta giornaliera a carico utente € 27,00 (così 
costituita: retta di frequenza € 20,70, colazione € 1,60 e pranzo € 4,70); quota a carico 
FRNA livello assistenziale   € 21,11. Nel caso di frequenza a mezza giornata la retta a 
carico utente è pari al 50% della retta per la giornata intera maggiorata del 10%, pari 
pertanto ad € 11,39 e  la quota a carico FRNA  è pari al 50%; 

 
Dato atto che i contratti di servizio suddetti prevedono che in caso di mantenimento del posto agli 
utenti (conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o 
terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore del servizio 
accreditato) al soggetto gestore verrà riconosciuto l’80% della retta a carico dell’utente e il 45% del 
FRNA. 
 
Ricordato che i pasti e le colazioni saranno addebitati all’utenza solo se effettivamente consumati; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione del presente atto relativo agli importi sopra 
richiamati onde consentire ai diversi Sevizi l’applicazione degli stessi;   
 
Viste le ragioni d’urgenza, legate alla necessità di applicare quanto prima gli adeguamenti; 

 
All’unanimità dei voti palesemente espressi, 



 
DELIBERA 

 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nel presente dispositivo,  
 

1. Di approvare per quanto concerne i sotto indicati servizi, le rette a carico utente di seguito 
specificate:  

� Centro Diurno di Vignola: retta giornaliera a carico utente € 27,00 (così costituita: retta di 
frequenza € 20,70, colazione € 1,60 e pranzo € 4,70); quota a carico FRNA livello 
assistenziale base  € 24,50 e quota a carico FRNA per disturbi comportamentali € 32,50. 
Nel caso di frequenza a mezza giornata la retta a carico utente è pari al 50% della retta per 
la giornata intera maggiorata del 10%, pari pertanto ad € 11,39 e  la quota a carico FRNA  è 
pari al 50%. E’ prevista, quale prestazione aggiuntiva, la somministrazione della cena per 
ulteriori € 4,70 cadauna. 

� Centro Diurno di Spilamberto: retta giornaliera a carico utente € 27,00 (così costituita: 
retta di frequenza € 20,70, colazione € 1,60 e pranzo € 4,70); quota a carico FRNA livello 
assistenziale base  € 24,50 e quota a carico FRNA per disturbi comportamentali € 32,50. 
Nel caso di frequenza a mezza giornata la retta a carico utente è pari al 50% della retta per 
la giornata intera maggiorata del 10%, pertanto pari ad € 11,39 e  la quota a carico FRNA  è 
pari al 50%. E’ prevista, quale prestazione aggiuntiva, la somministrazione della cena per 
ulteriori € 4,70 cadauna . 
� Centro Diurno di Castelnuovo Rangone: retta giornaliera a carico utente € 27,00 (così 
costituita: retta di frequenza € 20,70, colazione € 1,60 e pranzo € 4,70); quota a carico 
FRNA livello assistenziale   € 21,11. Nel caso di frequenza a mezza giornata la retta a carico 
utente è pari al 50% della retta per la giornata intera maggiorata del 10%, pari pertanto ad € 
11,39 e  la quota a carico FRNA  è pari al 50%. 

 
2. Di dare atto che i contratti di servizio suddetti prevedono che in caso di mantenimento del 

posto agli utenti (conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, 
soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il 
soggetto gestore del servizio accreditato) al soggetto gestore verrà riconosciuto l’80% della 
retta a carico dell’utente e il 45% del FRNA. 

 
3. Di dare atto che i pasti e le colazioni saranno addebitati all’utenza solo se effettivamente 

consumati; 
 

4. Di dare atto altresì che tali importi saranno applicati con decorrenza dal 1° agosto 2011; 
 
5. Di dare mandato al Responsabile Area Gestione Strutture di provvedere ad informare i 

famigliari e gli utenti dei servizi interessati all’adeguamento rette. 
 

INDI  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata votazione ed all'unanimità 
 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5, 
dello Statuto. 


