
 

O r i g i n a l e  
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

N.68  DEL 22/12/2010 
 

 

 
L’anno duemiladieci addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta 

nella sede del C.S.S.M. in via San Pio V n.6 – Mondovì, il CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE sul 
seguente: 

 
OGGETTO: 
ADEGUAMENTO TARIFFE RETTE DI FREQUENZA AI PRESIDI SEMIRESIDENZIALI E 
RESIDENZIALI PER DISABILI E PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE.           
 

ha assunto questo provvedimento: 
 

Cognome e Nome Presente 

1. BORSARELLI Luca Sì 

2. BERTOLA Oreste Sì 

3. CHIOZZA Gloria Sì 

4. LEO BORDETTO Roberto Sì 

5. TERRENO Antonio Sì 

Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste alla seduta, in qualità di Segretario del C.S.S.M., Dott.ARMONE CARUSO Bruno. 
 
Si dà atto che alla sessione partecipa altresì il Direttore del C.S.S.M., Dott. Giuseppe 

VIADA. 
 

Relazione di pubblicazione. 
Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio C.S.S.M per 15 gg consecutivi 
 
dal   
 
al 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
(Dr.ssa FERRUA Antonella) 

 
Divenuto esecutivo per decorrenza dei termini 

 
il 

IL SEGRETARIO 
(Dott.ARMONE CARUSO Bruno) 

 

 



CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M) 

Mondovì 

 

Oggetto:ADEGUAMENTO TARIFFE RETTE DI FREQUENZA AI PRESIDI 

SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PER DISABILI E PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE.      

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Associazione dei Comuni n. 21 del 30.06.1992 che 

individua, per la compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare, quote orarie per 

diverse fasce di reddito; 

 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Associazione dei Comuni n. 22 del 30.06.1992 che 

determina i criteri generali per la compartecipazione degli utenti disabili ai costi dei servizi 

residenziali e semiresidenziali, rapportando il ticket richiesto non solo al costo dei servizi ma anche 

al reddito individuale; 

 

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 61 del 7/11/2001 e n. 3 del 21/01/2002 aventi ad oggetto 

rispettivamente “Adeguamento tariffe anno 2002 per frequenza nei presidi residenziali e 

semiresidenziali per disabili e per servizio di assistenza domiciliare” e “Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 61 del 07.1.2001 ad oggetto Adeguamento tariffe anno 2002 per frequenza 

nei presidi residenziali e semiresidenziali per disabili e per servizio di assistenza domiciliare” con le 

quali venivano rideterminate, a valere dall’1/01/2002,  le quote di compartecipazione alle 

prestazioni di assistenza domiciliare e di contribuzione al costo dei servizi residenziali e 

semiresidenziali e stabiliti i limiti massimi di contribuzione a carico degli utenti; 

 

Ritenuto, nelle more di revisione dei succitati regolamenti, di adeguare le quote vigenti di 

compartecipazione alle prestazioni di assistenza domiciliare e di contribuzione al costo dei servizi 

residenziali e semiresidenziali per disabili, tenendo conto dell’incremento nel corso degli anni del 

costo dei servizi e dei livelli di reddito personale degli utenti; 

 

Preso atto che per gli interventi di assistenza domiciliare erogati su richiesta del Servizio di 

Psichiatria o inseriti  in A.D.I., non viene richiesta la partecipazione al costo del servizio per effetto 

della convenzione vigente con l’A.S.L. CN 1; 

 

Dato atto che si deve provvedere ad aggiornare il limite massimo della retta socio assistenziale per 

l’inserimento in R.A.F., stabilita ai sensi della D.G.R. 230/97: € 55,00 per gli utenti di tipo A, 

ovvero B con necessità di maggiore assistenza ed € 41,00 per gli utenti di tipo B senza necessità di 

maggiore assistenza; 

 

Dato atto che in base al combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f e dell’art. 48 del D.lvo 

267/00 la competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è  del 

Consiglio di Amministrazione; 

 

Ritenuto, al fine della rideterminazione delle tariffe a far data dall’1.01.2011, di tener conto: 

-  della sommatoria degli indici istat dall’anno 2003 all’anno 2009; 

- della necessità di evitare incrementi eccessivi derivanti dall’applicazione matematica             

dell’arrontondamento; 

- dell’opportunità di salvaguardare la fascia di reddito più bassa per quanto concerne il servizio     

di assistenza domiciliare;  

 così come di seguito riportato: 

 



   RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI DIURNI SOCIOTERAPICI PER DISABILI 

Retta giornaliera per pasto e 

trasporto 

Con indennità di 

accompagnamento e pensione 
Con solo accompagnamento 

Con sola 

pensione 

Retta giornaliera 11,00 Euro 7,00 Euro 4,00 Euro 

Retta in caso di assenza 8,00 Euro 6,00 Euro 3,00 Euro 

Detrazione per inserimento 

senza pasto 
5,00 Euro 4,00 Euro 3,00 Euro 

Detrazione giornaliera per 

inserimento senza trasporto 
5,00 Euro 4,00 Euro 2,00 Euro 

 

  INSERIMENTO IN PRESIDIO RESIDENZIALE RAF / RSA PER DISABILI 

Reddito 

percepito 

Con accompagnamento 

e pensione, invalidità 

civile senza altri redditi 

Con solo accompagnamento Con sola pensione 

di invalidità civile 

In presenza di altri 

redditi, la retta 

giornaliera viene 

integrata come segue: 

totale reddito mensile in 

Euro diviso 30 giorni = 

Euro arrotondato in 

difetto senza decimali 

Retta 

giornaliera 

23,00 Euro 15,00 Euro 8,00 Euro 

 

 

  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

FASCIA DI REDDITO Compartecipazione oraria Le situazioni segnalate dal Servizio di 

Psichiatria o inserite A.D.I. o con 

interventi di valore inferiore ai 10 Euro 

nel trimestre, sono esenti dal pagamento 

del servizio 

Fino a € 310,00 mensili 1,00 Euro 

Fino a € 413,00 mensili 2,50 Euro 

Fino a € 516,00 mensili 4,00 Euro 

Oltre € 516,00 mensili 6,00 Euro 

 

Ritenuto di confermare l’esenzione dal pagamento del ticket relativo all’assistenza domiciliare per 

le  situazioni con interventi di valore inferiore ai € 10,00  nel trimestre; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Direttore del Consorzio e di regolarità 

contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del Nuovo Testo 

Unico degli Enti Locali approvato con  D.Lvo n.  267 del 18.08.2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese; 

 

D E L I B ER A 

 

1. Di rideterminare, a valere dall’1.01.2011, le tariffe per l’utilizzo dei servizi sociali e domanda 

individuale come di seguito riportato: 
 

   RETTE DI FREQUENZA AI CENTRI DIURNI SOCIOTERAPICI PER DISABILI 
Retta giornaliera per pasto e 

trasporto 

Con indennità di 

accompagnamento e pensione 
Con solo accompagnamento 

Con sola 

pensione 

Retta giornaliera 11,00 Euro 7,00 Euro 4,00 Euro 

Retta in caso di assenza 8,00 Euro 6,00 Euro 3,00 Euro 

Detrazione per inserimento 

senza pasto 
5,00 Euro 4,00 Euro 3,00 Euro 

Detrazione giornaliera per 

inserimento senza trasporto 
5,00 Euro 4,00 Euro 2,00 Euro 

 



 

  INSERIMENTO IN PRESIDIO RESIDENZIALE RAF / RSA PER DISABILI 

Reddito 

percepito 

Con accompagnamento 

e pensione, invalidità 

civile senza altri redditi 

Con solo accompagnamento Con sola pensione 

di invalidità civile 

In presenza di altri 

redditi, la retta 

giornaliera viene 

integrata come segue: 

totale reddito mensile in 

Euro diviso 30 giorni = 

Euro arrotondato in 

difetto senza decimali 

Retta 

giornaliera 

23,00 Euro 15,00 Euro 8,00 Euro 

 

 

 

  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

FASCIA DI REDDITO Compartecipazione oraria Le situazioni segnalate dal Servizio di 

Psichiatria o inserite A.D.I. o con 

interventi di valore inferiore ai 10 Euro 

nel trimestre, sono esenti dal pagamento 

del servizio 

Fino a € 310,00 mensili 1,00 Euro 

Fino a € 413,00 mensili 2,50 Euro 

Fino a € 516,00 mensili 4,00 Euro 

Oltre € 516,00 mensili 6,00 Euro 

 

2. Di rideterminare il limite massimo di contribuzione da porre a carico degli utenti inseriti in 

R.A.F. per disabili, ai sensi della D.G.R. 230/97 come segue:  

- € 55,00 per gli utenti di tipo A, ovvero B con necessità di maggiore assistenza 

- € 41,00 per gli utenti di tipo B senza necessità di maggiore assistenza; 

 

3. Di disporre che sia data pubblicità e informazione adeguata agli utenti dei servizi e alle loro 

famiglie. 
 

IL SEGRETARIO 

(Dott. Bruno ARMONE CARUSO) 

IL PRESIDENTE 

(Avv. Luca BORSARELLI) 

 

 

 
BL/LV/MV/dg(CDA68/10) 

 

 



PARERI ALLEGATI  ALLA DELIBERA N.68 DEL 22/12/2010 

 

 PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL NUOVO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON 

D.LGS.267 DEL 18.08.2000: 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

 

 Favorevole 

 Contrario 

 

Motivazione ___________________________________________________________________ 

 

 

Mondovì, lì 22/12/2010 IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

(Dott. Giuseppe VIADA) 

 

________________________________ 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

 

 Favorevole 

 Contrario 

 

Motivazione ___________________________________________________________________ 

 

 

Mondovì, lì 22/12/2010 IL RESP.DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(Rag. MERLINO Laura) 

 

________________________________ 

 

 

 

 


