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Pubblicata all’albo pretorio  
in data __________ 
 reg. n. __________ 

 
DELIBERA DI C.d.A 

                                                                                                                         � ORIGINALE 
                                                                                                                               � COPIA 

    
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 10 (dieci) del mese di marzo alle ore 17.30 presso 
l’ufficio del Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 823 - Vignola; 
convocata con le prescritte modalità, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’ASP. 
 
Fatto l’appello risultano:  
 

 presenza 

 SI NO 

Marco Franchini x  

Alida Quattrini x  

Giuseppe Novembre x  
 

 
Svolge funzioni di verbalizzante, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore 
Dott.ssa Teresa Giovanardi  nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con proprio 
atto gestionale n. 36 del 31/01/2013. 

 
 

Assume la presidenza il Dr. Marco Franchini, il quale,  constatato il numero legale per poter vali-
damente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Giorgio Gasparini”  Vignola (MODENA) 

 
Enti Pubblici territoriali soci: Unione di Comuni Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo 
Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto, Vignola, Zocca. 

 

Seduta del   10/03/2014    n.  10 
 
Oggetto:   RETTE, TARIFFE E INTERVENTI DI NATURA ECO-

NOMICA ANNO 2014 – ATTO RICOGNITIVO          
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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. 
 

DELIBERAZIONE N° 10                                                              DEL  10/03/2014 
 
OGGETTO:  RETTE, TARIFFE E INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA ANNO 2014 – AT-

TO RICOGNITIVO. 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: n. 03 del 28/01/2013, con le quale si approvava gli 
importi di cui all’oggetto per l’anno 2013,  n. 22 del 10/09/2013 che approva adeguamento parte-
cipazione alla spesa degli utenti dei CSRD periodo 01/09/2013-31/08/2014 e n. 1 del 22/01/2014 
che approva le Linee d’indirizzo sulla gestione dell’attività del Servizio Inserimento Lavorativo; 

 
Ricordata la delibera n. 04 adottata dal Comitato di Distretto in data 17/07/2012 avente ad ogget-
to: “Accreditamento transitorio – linee di indirizzo omogenee relative ai contratti di servizio – provvedi-
menti” 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 e dato indicazioni per la redazione dei 
nuovi contratti di servizio. 
 
Dato atto della Delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 26/07/2012 con cui si procedeva alla 
“approvazione dei contratti di servizio per la gestione dei servizi dell’ASP oggetto di accreditamento transi-
torio”. 
 
Evidenziati i contenuti dei Contratti di servizio per l’accreditamento transitorio dei servizi 
dell’ASP, di cui alla numerazione del registro dei contratti dell’UTC di seguito elencati: 

- Servizio di Assistenza Domiciliare (socio assistenziale e socio educativa) n. 1629 del 
30/11/2012; 

- Centro Diurno per anziani di Castelnuovo R. n. 1599 del 2.11.2012; 
- Centro Diurno per anziani di Spilamberto n. 1600 del 2.11.2012; 
- Centro Diurno per anziani di Vignola n. 1590 del 2.11.2012; 
- Casa Residenza di Vignola n. 1603 del 2.11.2012; 
- Casa Residenza “Francesco Roncati” di Spilamberto n. 1602 del 12.11.2012; 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili “I Portici” di Vignola n. 1598 del 02/11/2012; 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo R. n. 1596 del 

31/10/2012; 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili “ I Tigli” di Savignano s. P. n. 1597 del 

02/11/2012. 
 

Dato atto che dal 01/08/2012, per quanto attiene il Centro Diurno Anziani di Castelnuovo Ran-
gone, e dal 01/01/2013, per quanto relativo alla Casa Residenza Roncati di Spilamberto e Centro 
diurno per anziani di Spilamberto, la gestione dei suddetti servizi è interamente passata ad altro 
servizio gestore come indicato nei contratti di servizio su indicati, pur permanendo 
l’accreditamento transitorio congiunto. 
 
 
Dato atto che dal 01/09/2012, per quanto relativo ai CSRD “Le Querce” e “I Tigli” e dal 
01/02/2013, per quanto relativo al Servizio di assistenza Domiciliare dei comuni di Castelnuovo 
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Rangone, Castelvetro, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola, le fattu-
razioni per la partecipazione alla spesa degli utenti non sono più effettuate dall’Azienda, ma sono 
in carico al soggetto gestore dei servizi, come definito dai su citati contratti di servizio. 
 
Dato atto della proroga dei contratti di servizio in scadenza al 31/12/2013 per un anno e comun-
que non oltre il 31/12/2014 conclusione del periodo di accreditamento transitorio come da lettere 
di accettazione proroghe inviata con nota Prot. n. 105 del 14/01/2014. 

 
Dato atto che la stipula dei contratti di servizio sopra evidenziati ha de facto comportato il supe-
ramento di parte dei contenuti dei precedenti contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti 
Pubblici territoriali soci; di conseguenza, le allegate schede tecniche B, C, E e F, conservano la loro 
validità per le parti inerenti specifici contenuti riguardanti la partecipazione alla spesa degli utenti 
che non siano stati già modificati dai contratti di servizio per l’accreditamento. Tutto ciò  fino a 
nuova diversa decisione dell’organismo competente territoriale.  
 
Rammentato che quindi 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”, per quanto relativo ai Centri 
socio riabilitativi diurni per disabili; e per quanto relativo alla partecipazione alla spesa degli uten-
ti anziani ed adulti del Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale, si deve fare riferi-
mento all’art. 16 del regolamento del servizio, modificato con delibera del Comitato di Distretto n. 
22 del 04/11/2010, e recepito con delibera del CdA n. 2 del 22/02/2011. 
 
Considerato che per quanto premesso presso l’Azienda devono attualmente essere previste le se-
guenti rette e tariffe a carico utenti o interventi di natura economica riconosciuti agli utenti: 
a) Partecipazione alla spesa degli utenti dei Centri socio-riabilitativi semiresidenziali per disabili, 

in attuazione di 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;  

b) Partecipazione alla spesa degli utenti adulti del Servizio di Assistenza Domiciliare, in attua-
zione di quanto previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio e dalla deli-
bera del Comitato di Distretto n. 22 del 04/11/2010, recepita con delibera del CdA n. 2 del 
22/02/2011; 

c) Partecipazione alla spesa degli utenti anziani del Servizio di Assistenza Domiciliare, in attua-
zione di quanto previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio e dalla deli-
bera del Comitato di Distretto n. 22 del 04/11/2010, recepita con delibera del CdA n. 2 del 
22/02/2011; 

d) Costo dei pasti forniti agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare dalle cucine delle Case 
protette/RSA di Vignola, per la cui determinazione deve essere previsto il pareggio co-
sti/ricavi.  Costo dei pasti forniti agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, acquistati 
dall’ASP da fornitore esterno quando quest’ultimo non fatturi direttamente all’utente;  

e) Quota chilometrica a carico degli utenti anziani trasportati ai centri diurni siti nel territorio a-
ziendale, si deve intendere applicabile quanto a suo tempo previsto al punto 4) della Scheda 
tecnica E allegata ai Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci, 
con gli aggiornamenti Istat; 

f) Retta giornaliera del Centro diurno per anziani di Vignola, in attuazione di quanto previsto dal 
contratto di servizio per l’accreditamento transitorio e dalla delibera n. 4 adottata dal Comitato 
di Distretto in data 19.7.2012; 

g) Retta giornaliera della Casa Residenza di Vignola, in attuazione di quanto previsto dal contrat-
to di servizio per l’accreditamento transitorio e dalla delibera n. 4 adottata dal Comitato di Di-
stretto in data 19.7.2012; 

h) Retta giornaliera della Comunità alloggio per anziani di Guiglia, in attuazione di quanto pre-
visto al 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 con-



 4

tenute nel Regolamento riapprovato con la Scheda tecnica L allegata ai Contratti di servizio 
sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci.  

i) Interventi di natura economica collegati all’attività SIL già oggetto della deliberazione n. 1 del 
22/01/2014; 

j) Incentivo terapeutico-riabilitativo per gli utenti del laboratorio cASPita, mantenendo questo 
incentivo allineato con quanto previsto per le attività SIL già oggetto della deliberazione n. 1 
del 22/01/2014 

 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione del presente atto ricognitivo relativo agli altri 
importi relativi a rette, tariffe e interventi di natura economica per i quali è previsto aggiornamen-
to collegato al fenomeno inflativo o autonoma determinazione dell’Azienda, onde consentire ai 
diversi Sevizi l’applicazione degli importi adeguati;   
 
Viste le proposte formulate dai competenti servizi aziendali; 
Viste le ragioni d’urgenza, legate alla necessità di applicare quanto prima gli adeguamenti; 

 
Visto lo Statuto aziendale; 
 
All’unanimità dei voti palesemente espressi, 

 
DELIBERA 

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

 
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, per quanto concerne rette e tariffe a carico 

utenti o interventi di natura economica riconosciuti agli utenti, quanto segue: 
a) Partecipazione alla spesa degli utenti dei Centri socio-riabilitativi semiresidenziali per 

disabili: l’intervento collegato al periodo 01/09/2013-31/08/2014 è già stato oggetto di 
apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 10/09/2013.  

b) Incentivo terapeutico agli utenti dei laboratori dei Centri socio-riabilitativi semiresiden-
ziali per disabili: Prevedere di confermare anche per l’anno 2014, l’importo già preceden-
temente corrisposto e ammontate a € 1,00 per ora attività a valenza occupazionale;  

c) Partecipazione alla spesa degli utenti adulti del Servizio di Assistenza Domiciliare: Ap-
plicare quanto previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio che riman-
da alla regolamentazione in vigore, di cui alla delibera del Comitato di Distretto n. 22 del 
04/11/2010, recepita con delibera del CdA n. 2 del 22/02/2011, dando atto che a seguito di 
comunicazione informale della committenza Socio Sanitaria territoriale si continuano ad 
applicare fino a nuova diversa decisione del Comitato di Distretto le tariffe già in vigore ne 
periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 (allegato B), senza procedere all’adeguamento al fenomeno 
inflattivo (settembre 2012/settembre 2013 = + 0,8 %); 

d) Partecipazione alla spesa degli utenti anziani del Servizio di Assistenza Domiciliare: 
Applicare quanto previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio che ri-
manda alla regolamentazione in vigore, di cui e alla delibera del Comitato di Distretto n. 22 
del 04/11/2010, recepita con delibera del CdA n. 2 del 22/02/2011, dando atto che a segui-
to di comunicazione informale della committenza Socio Sanitaria territoriale si continuano 
ad applicare fino a nuova diversa decisione del Comitato di Distretto le tariffe già in vigore 
ne periodo 01.01.2013 / 31.12.2013 (allegati C, D, D1 e D2), ove ogni singola Amministra-
zione Comunale, come previsto al punto 4) della Scheda tecnica B sopra citata, ha comuni-
cato la percentuale di contribuzione massima che intende adottare per gli utenti propri re-
sidenti, senza procedere all’adeguamento al fenomeno inflattivo (settembre 
2012/settembre 2013 = + 0,8 %); 

e) Quota chilometrica a carico degli utenti anziani trasportati ai centri diurni siti nel terri-
torio aziendale: definire, ai sensi di quanto previsto nel punto 4) della Scheda tecnica E al-
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legata ai Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci, in € 0,28 
per chilometro, da aprile 2014 fino a fine 2014. Tale costo è stato adeguato al fenomeno in-
flattivo (settembre 2011/settembre 2012 = 3,1 e settembre 2012/settembre 2013 = 0,8 %), ar-
rotondando per difetto l’importo risultante pari a 0,2806.  

f) Costo dei pasti: forniti agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare dalle cucine delle 
Case protette/RSA di Vignola viene confermato per l’anno 2014 l’importo di € 6,30 ove se 
ne concretizzi l’utilizzo. Per gli altri fornitori esterni, ove non vi sia una diretta fatturazione 
da parte dei fornitori all’utente, il costo del pasto è pari a € 5,27 +10% IVA:  5,797. L’attuale 
fornitore esterno è la Coop. Sociale Dolce di Bologna, intervento questo collegato alla ge-
stione affidata alla stessa cooperativa della Comunità Alloggio di Guiglia, essendosi con-
cluso nell’anno 2013 il rapporto con la CIR Cooperativa Italiana Ristorazione per la fornitu-
ra di pasti SAD per i comuni di Zocca e Guiglia.  

g) Retta giornaliera del Centro diurno per anziani di Vignola:  
Prevedere, con riferimento ai contenuti del Contratto di servizio per l’accreditamento tran-
sitorio così come in premessa meglio specificato; nonché la propria precedente delibera n. 3 
del 28/01/2013; la conferma, nel periodo dal  01/01/2014 fino alla data di eventuale modi-
fica delle stesse da parte del Comitato di Distretto, di una retta giornaliera flessibile, che si 
declina: 
- retta giornaliera a carico utente € 27,00 (così costituita: retta di frequenza € 20,70, cola-

zione € 1,60 e pranzo € 4,70). Nel caso di frequenza a mezza giornata la retta a carico u-
tente è pari al 50% della retta per la giornata intera maggiorata del 10%, pari pertanto ad 
€ 11,39. E’ prevista, quale prestazione aggiuntiva, la somministrazione della cena per ul-
teriori € 4,70 cadauna a carico dell’utente. 

Relativamente alla quota di contribuzione durante i periodi di assenza con mantenimento 
del posto, una volta che l’utente avrà esaurito il “bonus” a disposizione di assenze a costo 
zero, fissato in 20 giorni annuali per i programmi d’attività con frequenza di 5 giorni setti-
manali, verranno applicate le seguenti disposizioni: 
- in caso di assenze programmate e concordate con il soggetto gestore (ad esempio: malat-

tia certificata, ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici, ecc..) a quest’ultimo 
per il mantenimento del posto verrà riconosciuto il 45% della retta a carico dell’utente; 

- nel caso di assenze dell’utente in cui il gestore non sia stato preavvisato almeno con 24 
ore di anticipo, solo per il primo giorno, viene riconosciuto il 100% del costo del servizio 
(di norma non possono essere più di 4 giornate in un anno  per utente). 

h) Retta giornaliera della Comunità Alloggio per Anziani di Guiglia: confermata in € 33,00 
dall’01.01.2014 e fino al 31.12.2014. 

i) Retta giornaliera della Casa Residenza di Vignola: prevedere il mantenimento nella misu-
ra di € 49,35 giornalieri nel periodo dal  01/01/2014 fino alla data di eventuale modifica 
delle stesse da parte del Comitato di Distretto, così come specificato nel contratto di servi-
zio di specie in premessa meglio specificato.  

j) Interventi di natura economica collegati all’attività SIL:  si rimanda a quanto già delibera-
to con atto n. 1 del 22/01/2014, che recepisce i contenuti previsti dalla nuova normativa 
regionale in tema di tirocini e di indennità di partecipazione.  

k) Incentivo terapeutico-riabilitativo per gli utenti del laboratorio cASPita: Prevedere, 
l’applicazione di quanto già definito per l’attività del SIL considerando che in ragione dei 
programmi di massima presenza (5 giorni su 5 max 20 ore) realizzati nel laboratorio si de-
finisce il limite di € 200,00 mensili come valore massimo riconosciuto. I progetti realizzati 
con interventi inferiori al massimo vengono proporzionalmente ricalibrati. In analogia con 
quanto già definito per il SIL, l’incentivo terapeutico riabilitativo è strettamente collegato 
alla presenza in attività.  

 
INDI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata votazione ed all'unanimità 
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D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 
vigente Statuto. 
 
*************************************************************************************************************** 


