COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 137 DEL 01/08/2008
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (SAD) - LUGLIO 2008/DICEMBRE 2008

L'anno duemilaotto, addì primo del mese di agosto alle ore 17.30, nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE
PRESENTI: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco, Sig. Angelo Tiengo, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ANZIANI – LUGLIO 2008/ DICEMBRE 2008.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 167 del 24.11.2007 avente ad oggetto “Disciplina generale
per le tariffe dei servizi comunali”;
Rilevato che nella suddetta deliberazione sono stabiliti fra l’altro i livelli di copertura dei costi orari
sostenuti dal Comune che restano a carico degli utenti per il servizio di assistenza domiciliare;
Visto il titolo VIII del Regolamento Comunale dei servizi sociali e alla persona che disciplina il
servizio di assistenza domiciliare anziani;
Visto in particolare l’articolo 56 del suddetto regolamento che prevede che il costo a carico
dell’utente è calcolato nella misura del 100% del costo orario sostenuto dal Comune per
l’espletamento del servizio e può essere ridotto sulla base della fascia ISEE di appartenenza;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 20.6.2008 fra l’altro la gestione
del servizio di assistenza domiciliare è stata conferita all’Azienda Speciale Consortile Retesalute a
decorrere dal 1.7.2008;
Considerato che a seguito di questo conferimento il costo orario degli ausiliari socio-assistenziali è
stato determinato in € 13,75 oltre a contributi INPS, INAIL, rimborso chilometrico e IRAP;
Quantificato conseguentemente in € 17,48 il costo orario complessivo degli ausiliari socioassistenziali che si occupano del servizio di assistenza domiciliare;
Rilevato che oltre alla suddetta somma oraria l’Azienda Speciale Consortile Retesalute richiede al
Comune una quota per la supervisione, la formazione e il coordinamento, che viene quantificata
sulla base del numero degli abitanti al 31.12.2006 e delle ore di servizio richieste;
Preso atto del fatto che per il periodo 1.7.2008/31.12.2008 la suddetta quota è stabilita in via
presuntiva dall’Azienda Speciale Consortile Retesalute in € 2.218,87, potendo la stessa variare
sulla base del numero delle ore di servizio richieste;
Considerato che nell’appalto scaduto il 30.6.2008 con la Coop. Soc. Nuovo Impegno onlus di
Brescia i costi di supervisione, formazione e coordinamento restavano a carico della Ditta e
ritenuto ora di mantenere il suddetto costo a totale carico dell’Amministrazione Comunale, non
richiedendone il rimborso agli utenti;
Ritenuto dover determinare le tariffe del servizio di assistenza domiciliare per il periodo
1.7.2008/31.12.2008;
Determinato in € 17,48 il costo orario da richiedere agli utenti del servizio di assistenza domiciliare
per il periodo 1.7.2008/31.12.2008 rispetto alla somma di € 16,50 richiesta fino al 30.6.2008;
Dato atto che il D.Lgs. 31/3/1998 n.109 modificato dal D.Lgs. 3/5/2000 n.130 stabilisce che la
valutazione del reddito dei cittadini che intendano usufruire di prestazioni sociali agevolate debba
essere effettuata sulla base di un indicatore della situazione economica equivalente chiamato
ISEE e che detto ISEE può variare a seconda dell’oggetto della prestazione agevolata;

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

Ritenuto di confermare i seguenti livelli di copertura dei costi del servizio di assistenza domiciliare
stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 24.11.2008, differenziate sulla base
delle fasce ISEE di appartenenza degli utenti:
1^ FASCIA
Livello di
copertura 0%
da
a
€
€
0
6.569,35

2^ FASCIA
Livello di copertura
25%
da
a
€
€
6.569,36
9.306,56

3^ FASCIA
Livello di copertura
50%
da
a
€
€
9.306,57 17.182,22

4^ FASCIA
Livello di copertura 75%
da
€
17.182,23

a
€
27.372,22

5^ FASCIA
Livello di copertura
100%
da
a
€
€
27.372,23 OLTRE

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di determinare in € 17,48 il costo orario da richiedere agli utenti del servizio di assistenza
domiciliare per il periodo 1.7.2008/31.12.2008 rispetto alla somma di € 16,50 richiesta fino al
30.6.2008;

2.

Di confermare i seguenti livelli di copertura dei costi del servizio di assistenza domiciliare
stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 24.11.2008, differenziate sulla
base delle fasce ISEE di appartenenza degli utenti:
1^ FASCIA
Livello di
copertura 0%
da
a
€
€
0
6.569,35

2^ FASCIA
Livello di copertura
25%
da
a
€
€
6.569,36
9.306,56

3^ FASCIA
Livello di copertura
50%
da
a
€
€
9.306,57 17.182,22

4^ FASCIA
Livello di copertura 75%
da
€
17.182,23

a
€
27.372,22

5^ FASCIA
Livello di copertura
100%
da
a
€
€
27.372,23 OLTRE

3.

Di stabilire che i costi per la supervisione, la formazione e il coordinamento per il servizio di
assistenza domiciliare (quantificati in via presuntiva in € 2.218,87) richiesti dall’Azienda
Speciale Consortile Retesalute restino a totale carico dell’Amministrazione Comunale;

4.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Angelo Tiengo

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

