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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. 

 
 

Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   del  28/02/2012 
 

DELIBERAZIONE  N.  01 
  
 

OGGETTO:  RETTE, TARIFFE E INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A NNO 2012 – 
ATTO RICOGNITIVO.  

 

 
 
L’anno duemiladodici oggi ventotto del mese di febbraio alle ore 09.00 presso l’ufficio del Presi-
dente – Via Libertà, 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 di-
missionario Sig. Mauro Salici e ha nominato il Sig. Giuseppe Novembre nuovo compo-
nente 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 - Componente 

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

tato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 
E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano Ri-

lei,  nominato dal Presidente del CdA con proprio atto gestionale n. 241 del 30/12/2011, incaricato 
della verbalizzazione della presente seduta di Consiglio. 

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

tato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 
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DELIBERAZIONE N°  01                                                            DEL  28/02/2012 
 
OGGETTO:  RETTE, TARIFFE E INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA A NNO 2012 – 

ATTO RICOGNITIVO.  
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 7 del 11/04/2011 e n. 17 del 11/07/2011, con le 
quali si approvavano gli importi di cui all’oggetto per l’anno 2011; 

 
Ricordata 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 – provve-
dimenti” 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. 
 
Dato atto della Delibera della Assemblea dei Soci n. 4 del 10/06/2011 con cui si procedeva alla 
“approvazione contratti di servizio per accreditamento transitorio dei servizi ASP”. 
 
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. 1347 del 
10/06/2011; 

- Centro Diurno per anziani di Castelnuovo R. n. 1331 del 10/06/2011; 
- Centro Diurno per anziani di Spilamberto n. 1333 del 10/06/2011; 
- Centro Diurno per anziani di Vignola n. 1336 del 10/06/2011; 
- Casa Residenza di Vignola n. 1340 del 10/06/2011; 
- Casa Residenza “Francesco Roncati” di Spilamberto n. 1339 del 10/06/2011; 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili “I Portici” di Vignola n. 1343 del 10/06/2011; 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili “Le Querce” di Castelnuovo R. n. 1346 del 

10/06/2011; 
- Centro socio riabilitativo diurno per disabili “ I Tigli” di Savignano s. P. n. 1348 del 

10/06/2011. 
 

Dato atto che la stipula dei contratti di servizio sopra evidenziati ha de facto comportato il supera-
mento di parte dei contenuti dei precedenti contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali 
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 diver-
sa 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 a-
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vente ad oggetto “Verifica sull’applicazione dell’ISEE alle politiche tariffarie socio-assistenziali – 
Approvazione modifiche ai Regolamenti vigenti - Provvedimenti”, per quanto relativo ai Centri so-
cio riabilitativi diurni per disabili; e per quanto relativo alla partecipazione alla spesa degli utenti 
anziani ed adulti del Servizio di Assistenza Domiciliare socio assistenziale, si deve fare riferimento 
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: 
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 attuazione 
di quanto previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio e dalla delibera 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 delibera 
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 e Spilamberto, per la cui determinazione deve essere previsto il pareg-
gio costi/ricavi.  Costo dei pasti forniti agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare, acqui-
stati dall’ASP da fornitore esterno individuato con specifica gara nella ditta CIR Cooperativa I-
taliana di Ristorazione, e che per i quali deve ugualmente essere previsto il pareggio costi/ricavi;  

e) Quota chilometrica a carico degli utenti anziani trasportati ai centri diurni siti nel territorio a-
ziendale, non sono intervenute modifiche specifiche e 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; 

f) Retta giornaliera dei Centri diurni per anziani di Vignola e Spilamberto, in attuazione di quanto 
previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio e della delibera n. 02 adottata 
dal Comitato di Distretto in data 07/06/2011; 

g) Retta giornaliera delle Case protette/RSA di Vignola e Spilamberto, in attuazione di quanto pre-
visto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio e della delibera n. 02 adottata dal 
Comitato di Distretto in data 07/06/2011; 

h) Retta giornaliera della Comunità alloggio per anziani di Guiglia, in attuazione di quanto previsto 
al punto 4) della Scheda tecnica D allegata ai Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli En-
ti 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.  

 
Ribadito che a decorrere dal 01 novembre 2010 il Servizi Sociale Professionale nonché gli inter-
venti di assistenza economica in area minori, adulti ed anziani sono stati trasferito all’Unione Terre 
di Castelli e al Comune di Montese; azioni queste che modificano gli interventi di natura economica 
che fino ad all’ora erano in capo all’Azienda. In conseguenza di ciò, gli interventi di: 
a) Assistenza economica di Area Minori, all’interno della quale anche l’erogazione di buoni acqui-

sto, in attuazione dei criteri contenuti nel Regolamento riapprovato con la Scheda tecnica I alle-
gata ai Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci; 

b) Contributi economici a famiglie affidatarie di minori, in attuazione della normativa nazionale e 
regionale in materia; 

c) Assistenza economica di Area Adulti ed Anziani, in attuazione dei criteri contenuti nei Regola-
menti riapprovati con le schede tecniche J, K ed L allegate ai Contratti di servizio sottoscritti fra 
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l’ASP e gli Enti locali territoriali soci (all’interno della quale è prevista l’erogazione di buoni 
acquisto ad utenti del Servizio Dipendenze Patologiche, in attuazione del Protocollo d’intesa 
sottoscritto con il Servizio medesimo, come da delibera dell’Assemblea dei soci n° 7 del 
25.09.2007); 

non sono più di competenza ASP. 
 
Rammentato che alla fine dell’anno 2011 si è concluso il “Progetto quadro provinciale - Percorsi 
individuali di formazione al lavoro per giovani in situazione di handicap” (Ex Progetto FSE); e che le azioni 
lì previste sono confluite nel nuovo “Protocollo d’intesa per l’inserimento, il reinserimento e 
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità ed in condizioni di svantaggio personale o so-
ciale”, sottoscritto dai Comuni capofila dei vari distretti, dall’AzUSL, dall’INAIL, oltre che dalla 
Provincia medesima. Verificato che ad ora non vi sono stati gli utili confronti tra l’UTC, sottoscrit-
tore per il territorio di Vignola del richiamato protocollo, e l’ASP, individuato dall’UTC quale sog-
getto attuatore delle azioni lì previste, per definire le quote di utilizzo dei finanziamenti della Pro-
vincia per la realizzazione dei progetti previsti in detto protocollo per gli utenti disabili. Risulta op-
portuno allo stato, ed in attesa di nuove diverse valutazioni, non modificare gli interventi come fino 
ad ora realizzati, e di cui ai successivi allinea b), c) e d) del successivo capoverso. 
 
Ricordato inoltre che l’Azienda eroga attualmente interventi di natura economica consistenti in: 
d) Incentivo terapeutico agli utenti dei laboratori dei Centri socio-riabilitativi semiresidenziali per 

disabili, in attuazione dell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione 
del disciolto Co.I.S.S. con delibera n° 10 del  16/04/2003; 

e) Assegno di frequenza per gli utenti SIL dei progetti FSE e di sostegno all’inserimento lavorativo 
L. 68/1999, in attuazione di quanto previsto dai bandi dell’Amministrazione Provinciale (Asses-
sorato alla formazione Professionale) ai quali il disciolto Co.I.S.S. ha partecipato, di quanto pre-
visto dall’apposita convenzione sottoscritta dal disciolto Co.I.S.S. con “Modena Formazione 
s.r.l.” e di quanto previsto dalle proprie precedenti delibere n. 33 del 03/10/2007, n° 28 del 
13/11/2008, n° 26 del 12/11/2009 e n° 30 del 08/11/2010; 

f) Contributo socio assistenziale terapeutico-riabilitativo per gli utenti SIL e del Laboratorio cA-
SPita, dei progetti L.R. 2/2003, così come stabilito e confermato, anno per anno, dalle delibere 
del CdA del disciolto Co.I.S.S.  n° 40 del 12/12/00; n° 39 del 27/11/01; n° 29 del 26/11/02, n° 
28 del 18/11/2003, n° 27 del 22/11/2004 e n° 18 del 08/11/2005. Negli anni dal 2007 al 2010 i 
suddetti incentivi sono stati definiti, in accordo con i contenuti previsti con le proprie precedenti 
delibere n. 33 del 03/10/2007, n° 28 del 13/11/2008,  n° 26 del 12/11/2009 e n° 30 del 
08/11/2010; 

g) Contributo socio assistenziale sotto forma di borsa di tirocinio per gli utenti inseriti nell’attività 
del SIL sulla base del Progetto di Coordinamento per l’Integrazione Lavorativa, di cui al piano 
di zona per la salute e il benessere sociale 2009/2011; progetto in seguito confluito nell’ambito 
delle azioni previste dal Protocollo sottoscritto tra la Provincia, l’Az.USL e i Comuni capi di-
stretto per l’inserimento lavorativo L. 68/99 e disagio sociale, in cui il SIL è stato individuato 
come soggetto attuatore degli interventi. 

 
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 aggiornamento 
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; 
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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 le motivazioni di cui in premessa, per quanto concerne i sotto indicati  rette – 

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

disabili: di 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, dando atto 
che le quote in vigore dal 01/09/2011 e fino al 31/08/2012, con adeguamento al fenomeno 
inflativo, sono quelle contenute nelle tabelle allegate A ed A1, predisposte dal Responsabile 
Area gestione Interventi Assistenziali; 

b) Incentivo terapeutico agli utenti dei laboratori dei Centri socio-riabilitativi semiresi-
denziali per disabili: Prevedere, fino al 31.12.2012, l’importo in € 1,00 contenuto nella 
scheda allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato 
A); 

c) Partecipazione alla spesa degli utenti adulti del Servizio di Assistenza Domiciliare: Ap-
plicare 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, dando atto che le quote in vigore dall’01.01.2012 e fino al 31.12.2012, con ade-
guamento al fenomeno inflativo (settembre 2010/settembre 2011 = + 3 %), sono quelle con-
tenute nella tabella allegata (allegato B); 

d) Partecipazione alla spesa degli utenti anziani del Servizio di Assistenza Domiciliare: 
Applicare quanto previsto dai contratti di servizio per l’accreditamento transitorio e dalla de-
libera del Comitato di Distretto n. 22 del 04/11/2010, recepita con delibera del CdA n. 2 del 
22/02/2011, dando atto che le quote in vigore dall’01.01.2012 e fino al 31.12.2012, con ade-
guamento al fenomeno inflativo (settembre 2010/settembre 2011 = + 3 %), sono quelle con-
tenute nelle tabelle allegate (allegati C, D, D1 e D2). Ogni singola Amministrazione Comu-
nale, come previsto al punto 4) della Scheda tecnica B sopra citata, comunica la percentuale 
di contribuzione massima che intende adottare per gli utenti propri residenti. 

e) Quota chilometrica a carico degli utenti anziani trasportati ai centri diurni siti nel ter-
ritorio aziendale: definire, ai sensi di quanto nel punto 4) della Scheda tecnica E allegata ai 
Contratti di servizio sottoscritti fra l’ASP e gli Enti locali territoriali soci, in € 0,27 per chi-
lometro, per l’intero anno 2012. Tale costo è stato adeguato al fenomeno inflattivo cumulato 
negli anni dal 2007 al 2011 (+1,6+3,7+1,6+3%). Si da atto che eventuale diverso livello di 
contribuzione degli utenti ed i loro familiari, secondo le modalità previste dal Regolamento 
nel tempo in vigore, saranno oggetto di specifica comunicazione all’ASP da parte dei servizi 
territoriali competenti.  

f) Costo dei pasti forniti agli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare dalle cucine delle 
Case protette/RSA di Vignola e Spilamberto: confermare per l’anno 2012 l’importo di € 
6,30 sia a Vignola che a Spilamberto. In analogia con la linea d’indirizzo che deve essere ga-
rantito l’equilibrio tra costi e ricavi, per gli altri fornitori esterni, di cui nell’anno il principa-
le è diventato la CIR Cooperativa italiana ristorazione, e ove non vi sia una diretta fattura-
zione da parte dei fornitori all’utente, sulla base degli attuali costi offerti, si avrà una analoga 
attribuzione di costo a carico degli utenti interessati. La tabella (allegato E) definisce i costi 
delle varie forniture e i ricavi da partecipazione alla spesa dell’utente.  
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g) Retta giornaliera dei Centri diurni per anziani di Vignola,  Spilamberto e Castelnuovo 
Rangone:  
Prevedere, con riferimento ai contenuti dei Contratti di servizio per l’accreditamento transi-
torio così come in premessa meglio specificati; nonché la propria precedente delibera n. 17 
del 11/07/2011; la conferma nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 di una retta giornaliera 
flessibile, che si declina, per i CD anziani di Vignola e Spilamberto: 

- 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 ulte-
riori € 4,70 cadauna a carico dell’utente. 

Per il CD anziani di Castelnuovo R.: 
- 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. 

- Per tutti gli utenti dei richiamati CD anziani, in caso di assenze e mantenimento del posto  
(conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o te-
rapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il soggetto gestore del servi-
zio accreditato) sarà comunque dovuto l’80% della retta di frequenza, fatto salvo il bonus di 
giornate assenza fissato in 20 annuali per i programmi d’attività a tempo pieno. 

h) Retta giornaliera della Comunità Alloggio per Anziani di Guiglia : confermata in € 33,00 
dall’01.01.2012 e fino al 31.12.2012, così come a suo tempo proposto dalla Responsabile del 
Servizio, e meglio specificato nella delibera del CdA n. 17 del 11/07/2011. 

i) Retta giornaliera delle Case protette/RSA di Vignola e Spilamberto: prevedere il mante-
nimento nella misura di € 49,35 giornalieri per entrambe le strutture fino al 31/12/2012, così 
come specificato nei contratti di servizio di specie in premessa meglio specificati.  

 
2. Di mantenere invariati gli interventi collegati alla attività del SIL, rimandando a successiva deli-
berazione l’aggiornamento degli stessi in ragione della modificazione della attività intervenuta 
nell’anno 2012, così come meglio specificato in premessa; si conferma quindi: 

a) Assegno di frequenza per gli utenti SIL dei progetti FSE e L. 68/1999: : Prevedere, fino 
a nuova diversa valutazione, analoghi interventi come quanto realizzato fino al 31/12/2011, 
in € contenuto nella scheda allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale del 
medesimo (allegato A2), predisposta dal Responsabile Area Gestione Interventi Assistenzia-
li, e già in uso nell’anno 2011; 

b) Incentivo terapeutico-riabilitativo per gli utenti SIL e degli utenti del laboratorio cA-
SPita, dei progetti L.R. 2/2003: : Prevedere, fino a nuova diversa valutazione, analoghi in-
terventi come quanto realizzato fino al 31/12/2011, in € contenuto nella scheda allegata al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo (allegato A2), predisposta dal 
Responsabile Area Gestione Interventi Assistenziali, e già in uso nell’anno 2011; 

 
INDI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata votazione ed all'unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del vi-
gente Statuto. 


