
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  03/09/2012 
 

DELIBERAZIONE    N. 17 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI DEI 
CSRD PERIODO 01/09/2012-31/08/2013. APPROVAZIONE 

 
L’anno duemiladodici oggi tre del mese di settembre alle ore 08:30 presso l’ufficio del Presidente 
nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola; 
 
Preso atto che: 

� Ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 25 del vigente Statuto, l’Assemblea dei 
Soci, nella seduta del 15 dicembre 2011, ha provveduto alla surroga del componente 
dimissionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo 
componente del Consiglio di Amministrazione;   

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 29 del 20/12/2011, il proprio Presidente nella persona del Dr. 
Marco Franchini; 

� ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato, con delibera n. 30 del 20/12/2011, il Vice Presidente nella persona della Sig.ra 
Alida Quattrini; 

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  Dr. 
Marco Franchini 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti: 
Dr. Franchini Marco –  Presidente    
Sig.ra Quattrini Alida – Vice Presidente 
Sig. Novembre Giuseppe - Competente 

 

E’ presente con funzioni di verbalizzante il Responsabile Area Gestione Interventi Assistenziali, Dr. 
Tiziano Rilei, in qualità di Vice Direttore, ai sensi dell’art. 33, comma 4 del Vigente Statuto e Isabel 
Degli Antoni con funzioni di supporto per i compiti di verbalizzazione del Direttore.  

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Franchini Marco il quale constatato il 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE N° 17                       DEL  03/09/2012 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI DEI 
CSRD PERIODO 01/09/2012-31/08/2013. APPROVAZIONE 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il vigente Statuto; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Richiamata la propria precedente delibera n. 1 del 28/02/2012 avente ad oggetto: “ RETTE, 
TARIFFE E INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA ANNO 2012 – ATTO RICOGNITIVO” con la quale 
si è provveduto tra l’altro ad approvare le quote di partecipazione alla spesa degli utenti dei Centri 
socio-riabilitativi semiresidenziali per disabili riferite al periodo 01/09/2011 - 31/08/2012; 
 
Preso atto che il Comitato di Distretto con delibera n. 3 del 15/06/2012 ha approvato le nuove linee 
di indirizzo in merito al superamento della frammentazione gestionale delle strutture accreditate a 
gestione mista e definito il fabbisogno per l’anno 2012; 
 
Dato atto che con delibera n. 9 del 26/07/2012 l’Assemblea dei Soci ha provveduto ad approvare i 
Contratti di servizio per la gestione dei servizi dell’ASP oggetto di accreditamento transitorio e 
quindi anche il “CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: L’UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA, 
L’AUSL DI MODENA DISTRETTO DI VIGNOLA E L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIORGIO GASPARINI” DI VIGNOLA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO  PER DISABILI  “I PORTICI”   
DI  VIGNOLA” 
 
Atteso che conservano la loro validità i regolamenti di partecipazione alla spesa dei servizi oggetto 
di accreditamento transitorio, di cui alla delibera consortile n° 5 del 28/04/2006 avente ad oggetto: 
“Verifica sull’applicazione dell’ISEE alle politiche tariffarie socio-assistenziali – Approvazione 
modifiche ai Regolamenti vigenti - Provvedimenti”, 
 
Ricordato che il “Regolamento per la partecipazione della spesa degli utenti dei centri socio-
riabilitativi semiresidenziali” prevede che le quote per la fruizione del servizio pasto; per l’utilizzo 
del servizio trasporto dalle abitazione al Centro e viceversa e il contributo spese di natura generale , 
intese come offerta di servizio, siano soggette ad aggiornamento annuale sulla base delle variazioni 
ISTAT, con arrotondamento al centesimo inferiore o superiore ed hanno validità per il periodo 01 
settembre/31 agosto dell’anno successivo; 
 
Visto quanto stabilito dall’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie 
relativo al periodo luglio 2011/luglio 2012, certificato dalla Camera di Commercio di Modena nella 
misura di +2,9%. 
 



Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione del presente atto relativo agli importi per la 
partecipazione della spesa degli utenti dei centri socio-riabilitativi semiresidenziali per il periodo 
01/09/2012 – 31/08/2013; 

 
Viste le tabelle A e B  predisposte dal Responsabile Area Gestione Interventi Assistenziali e 
allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Viste le ragioni d’urgenza, legate alla necessità di applicare quanto prima gli adeguamenti; 

Con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 
confermato nella parte dispositiva: 
 

1. Di approvare gli importi relativi alla spesa degli utenti dei Centri socio-riabilitativi 
semiresidenziali per disabili per il periodo 01/09/2012-31/08/2013 con adeguamento al 
fenomeno inflativo, così come riportati dalle tabelle A e B allegate al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare atto che per la determinazione di tali importi si è provveduto ad applicare quanto 

previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio e allo specifico regolamento 
di cui alla delibera consortile n° 5 del 28/04/2006; 

 
3. Di trasmettere il  presente atto agli uffici amministrativi per gli atti di competenza. 

 
 

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. 
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