
  
 
                

 

 
   

  DELIBERAZIONE  N.  8 
 

  in data:  24.01.2018 

 
 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA 

 

GIUNTA  COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE TARIFFE SUI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE SANITARIA ANNO 2018. APPROVAZIONE           
 

 

 

  

 

 Richiamati: 

 

-  la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 715 del 15.06.2015 “ 

Accreditamento socio sanitario : modifiche e integrazioni “;   

 

-  la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 273 del 29.02.2016 “ 

Approvazione del sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari accreditati 

provvisoriamente e definitivamente” ; 

 

- Gli atti di concessione dell’accreditamento definitivo n. 555 del 28.12.2015, n. 557 del 

29.12. 2015 e n. 558 del 29.12.2015  rilasciati dall’Unione Bassa Reggiana 

rispettivamente per i servizi Casa Residenza anziani, Servizio di Assistenza Domiciliare 

e Servizio Centro Diurno Assistenziale ;  

 

- Il contratto di servizio tra l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, il Comune di Reggiolo e 

L’AUSL di Reggio Emilia distretto di Guastalla e la Cooperativa Coopselios per la 

regolamentazione dei rapporti relativi al servizio di Casa Residenza Anziani (CRA) per 

l’accreditamento definitivo, sottoscritto in data 29-04-2016 , n. rep. . 25/2016; 

 

- Il contratto di servizio tra l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, il Comune di Reggiolo e 

L’AUSL di Reggio Emilia distretto di Guastalla per la regolamentazione dei rapporti 

relativi al servizio Assistenza Domiciliare per l’accreditamento definitivo, sottoscritto in 

data 29-04-2016, n. rep. . 24/2016; 

 

 

- Il contratto di servizio tra l’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, il Comune di Reggiolo e 

L’AUSL di Reggio Emilia distretto di Guastalla per la regolamentazione dei rapporti 



relativi al Servizio Centro Diurno per anziani non autosufficienti  (CDA) per 

l’accreditamento definitivo, sottoscritto in data  29-04-2016 , n. rep. 23/2016; 

 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Dicembre 2013, n. 159, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, “Regolamento concernente la 

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE); 

 

Preso atto che  in attuazione delle sopra citate disposizioni normative, è in vigore dal 01 

gennaio 2015 una nuova modalità di calcolo e  di applicazione dell’ISEE con 

l’aggiornamento dei criteri per il calcolo dei redditi  e del patrimonio familiare utilizzati per 

misurare la capacità  economica degli utenti; 

 

Visti: 

 

-  il Regolamento per l’accesso alla partecipazione al costo delle prestazioni sociali 

agevolate approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 2 del 

26.02.2015 e che le disposizioni in esso contenute si applicano sia al servizio di Casa 

Residenza Anziani che al Servizio di Assistenza Domiciliare; 

 

- la propria precedente deliberazione  n. 172 del 30.12.2016, ad oggetto “ Definizione della 

tariffe sui servizi a domanda individuale area socio assistenziale sanitaria anno 2016” 

con la quale sono state  rideterminate le fasce e le soglie di accesso ai vari servizi, il 

costo totale giornaliero dei servizi CRA, Assistenza Domiciliare e Centro Diurno 

Assistenziale come definito nei succitati contratti di servizio ;  

 

 Dato atto che:  

 

le soglie di accesso si intendono riferite al reddito dell’utente  calcolato in osservanza 

delle disposizioni di cui al sopra citato DPCM 159/2013  (ISEE) ; 

 

Richiamato; 

 

L’Aggiornamento delle tariffe 2017 e del fabbisogno personale in applicazione del 

contratto di servizio avente validità dal 1.1.2016 al 31.12.2019; 

Comunicato dall’Unione dei Comuni bassa Reggiana assunta al prot. 3827 del 

27.03.2017; 

 

Conseguentemente, le tariffe  sui servizi a domanda individuale relativi all’area socio – 

assistenziale sanitaria  per l’anno 2018 sono definite come segue: 

  

 

1 - CASA RESIDENZA ANZIANI 

 

Per il servizio Casa Residenza Anziani si individuano quattro fasce con  relative soglie di 

accesso come  nello schema di seguito riportato: 

 

Numero Fasce Tipologia di Fascia Soglie di accesso ISEE  

1 A Fino a   € 12.000,00 

2 B Da 12.001,00 fino ad € 17.300,00 

3 C Da 17.301,00 fino ad €  18.500,00 

4 D Oltre € 18.500,00 

 



 Le   tariffe differenziate a carico dell’utente in base alle definite fasce di reddito, risultano 

determinate come riportato nella seguente  tabella:  

 

 

 

 

Posti accreditati  Costo 

giornaliero 

del servizio 

2017 

Retta 

giornaliera a 

carico utente 

Oneri FRNA 

2017 

Integrazione del 

Comune 

Fascia A 

Fino a € 12.000,00 

€ 87,70 € 42,80 € 37,65 € 7.25 

Fascia B 

Da €12.001,00  

fino ad € 17.300,00 

€ 87,70 € 47,25 € 37,65 € 2.80 

Fascia C 

Da € 17.301,00 

fino a € 18.500,00 

€ 87,70 € 50,05 € 37,65 € 0 

Fascia D 

Oltre € 18,500,00 

€ 87,70 € 51.65 € 37,65 € 0 

 

Posti non 

accreditati  

Costo 

giornaliero 

del servizio 

2017 

Retta 

giornaliera a 

carico utente 

Oneri FRNA 

2017 

Integrazione del 

Comune 

Fascia A 

Fino a € 12.000,00 

€ 87,70 € 42,80 = € 44,90 

Fascia B 

Da € 12.001,00 fino 

ad € 17.300,00 

€ 87,70 € 47,25 = € 40,45 

Fascia C 

Da €  17.301,00 

fino a € 18.500,00 

€ 87,70 € 50,05  € 37,65 

Fascia D 

Oltre € 18,500,00 

€ 87,70 € 51,65  = € 36,05 

 

 

In assenza della presentazione dell’attestazione  ISEE  come richiesta si applica la fascia 

massima. 

 

Gli ospiti presenti in struttura il 01/01/2018 che in base all’attestazione ISEE anno 2017  

usufruiscono di una tariffa agevolata devono consegnare l’attestazione ISEE valida per l’anno 

2018 entro il mese di marzo;  

 

Per gli ospiti che entrano in residenza  nel 2018 la  tariffa agevolata verrà applicata a decorrere 

dal 1° giorno del mese successivo la presentazione dell’attestazione ISEE ; 

 

In caso di ricovero dell’ospite in strutture sanitarie, rientri temporanei in famiglia, soggiorni 

climatici e/o assenze programmate , la quota a carico degli ospiti per il mantenimento del posto 

letto è pari al 45% della tariffa calcolata in base al reddito. 

 

La retta giornaliera a carico degli utenti in accoglienza temporanea di sollievo oltre al 30° giorno 

è pari ad € 48,00 come definito dalla DGR n.  273 del 29.02.2016; 



 

La retta del servizio di Casa Residenza Anziani per gli utenti residenti nei Comuni appartenenti 

al Distretto di Guastalla e/o nei Comuni limitrofi per l’anno 2018 è pari a € 60,00. La cauzione 

da versare al momento dell’ingresso è pari a € 1.800,00. Tale importo sarà restituito al termine 

del periodo di degenza, previa verifica dell’avvenuto pagamento della retta. 

 

2 – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

Per il servizio Assistenza Domiciliare si individuano tre fasce con le nuove soglie di accesso 

come di seguito riportato: 

 

Numero di 

Fasce 

Tipologie di Fasce Soglie di Accesso ISEE 

1 Fascia A Fino ad  €   1.500,00 

2 Fascia B Da € 1.501,00  

Fino ad  €  9.000,00 

3 Fascia C Oltre   € 9.001,00 

 

La retta del servizio di Assistenza Domiciliare per l’anno 2018 è differenziata in base alla fascia 

di reddito ed in base alla tipologia della prestazione come riportato in tabella. 

 

 

FASCIA A: 

REDDITO FINO A 

€ 1.500,00 

INTERVENTI CON 

UN OPERATORE 

INTERVENTI CON 2 

OPERATORI 

Fino a 15 minuti € 1,45 € 2,76 

Fino a 30 minuti € 2,90 € 5,51 

Fino a 45 minuti € 4,35 € 8,27 

Fino a 60 minuti € 5,80 € 11,02 

 

FASCIA B:  

REDDITO da 

€ 1.501,00 fino a 

               € 9.000,00 

INTERVENTI CON 

UN OPERATORE 

INTERVENTI CON 2 

OPERATORI 

Fino a 15 minuti € 2,20 € 4,18 

Fino a 30 minuti € 4,40 € 8,36 

Fino a 45 minuti € 6,60 € 12,56 

Fino a 60 minuti € 8,80 € 16,72 

 

FASCIA C:  

REDDITO oltre 

€ 9.001,00 

INTERVENTI CON 

UN OPERATORE 

INTERVENTI CON 2 

OPERATORI 

Fino a 15 minuti € 2,90 € 5,51 

Fino a 30 minuti € 5,80 € 11.02 

Fino a 45 minuti € 8,70 € 16,53 

Fino a 60 minuti € 11,60 € 22,04 

 

Nota: nel caso di più interventi quotidiani la tariffa giornaliera sarà la somma dei minuti degli 

interventi effettuati nell’arco della giornata, ad esempio: intervento al mattino di 45 minuti + 



secondo intervento pomeridiano di 15 minuti (entrambi con un solo operatore) = tariffa 

giornaliera per un intervento di 60 minuti con un operatore. 

 

In assenza della presentazione dell’attestazione  ISEE  richiesta si applicano le tariffe relative 

alla fascia massima. 

Gli utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare  il 01/01/2018 che in base all’attestazione 

ISEE anno 2017  usufruiscono di una tariffa agevolata devono consegnare l’attestazione ISEE 

valida per l’anno 2018 entro il mese di marzo;  

 

Per i nuovi utenti  la  tariffa agevolata verrà applicata a decorrere dal 1° giorno del mese 

successivo la presentazione dell’attestazione ISEE ; 

 

 

SERVIZIO SPESA A DOMICILIO : prevede la possibilità di avere la spesa al proprio 

domicilio o l’accompagnamento a fare la spesa con un operatore del comune.  

 

 

SERVIZIO SPESA A DOMICILIO  

 

 € 15,50 all’ora 

 € 25,80 per 2 ore 

 

 

 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
 

COSTO DI UN PASTO € 6,00 

COSTO DI UN PASTO MAGGIORATO € 6,75 
 

 

SERVIZIO AUSILI A DOMICILIO 

 

 

 

SERVIZIO AUSILI DATI IN DOTAZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

DAL 01.03.2018 

 

CAUZIONE PER TUTTI GLI AUSILI DATI 

IN DOTAZIONE 

€ 100.00 

PRIMI 30 GG DI ATTIVAZIONE GRATUITO 

CANONE MENSILE (DOPO I 30 GG) € 50.00 

 
 

SERVIZIO CENTRO DIURNO 

 

 

Le tariffe del Centro Diurno per gli utenti residenti nel Comune di Reggiolo per l’anno 2018 

sono le seguenti: 

 

TARIFFA PER OGNI GIORNO DI PRESENZA 

 COMPRESO PASTO DI MEZZOGIORNO 

(OSPITI CONVENZIONATI E NON) 

 € 18,00 

TARIFFA PER ULTERIORI PASTI CONSUMATI: COLAZIONE  



 

  

€ 1,80 

 

PASTO AGGIUNTIVO 

o CENA  € 6,00 

 

 

 

TARIFFA TRASPORTO ( andata e ritorno)  € 2,50 

TARIFFA FISSA PER PARZIALE PRESENZA 

 (MATTINA O POMERIGGIO SENZA PASTO) 

€ 7,00 

 

In caso di assenza dell’ospite conseguente a ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici e /o assenze 

programmate oltreché per assenze causate da malattia la quota a carico dell’ospite per il 

mantenimento del posto  è pari al 45% della retta giornaliera.   

 

Le tariffe del Servizio Centro Diurno per gli utenti residenti nei Comuni appartenenti al Distretto 

di Guastalla e/o nei Comuni limitrofi per l’anno 2018 sono le seguenti: 
 

TARIFFA PER OGNI GIORNO DI PRESENZA 

 COMPRESO PASTO DI MEZZOGIORNO 

(OSPITI CONVENZIONATI E NON)  

 € 35,00 

TARIFFA PER ULTERIORI PASTI CONSUMATI: 

 

   

COLAZIONE  

€ 1,80 

PASTO 

AGGIUNTIVO 

o CENA € 6,00 

 

TARIFFA FISSA PER PARZIALE PRESENZA 

 (MATTINA O POMERIGGIO SENZA PASTO) 

  

€ 17,00 

 

 

SERVIZIO DI TELESOCCORSO 

TARIFFA MENSILE 

Utenti con rimborso FRNA 

 

 € 12,00 

 € 11,40 

 

 

SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI  

 

TRASPORTI ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

€ 2,00 

 

TRASPORTI A NOVELLARA, LUZZARA E PALIDANO DI 

GONZAGA (MN) 

 

€ 7,00 

 

TRASPORTI A GUASTALLA  

 

€ 9,50 

 

TRASPORTI A SUZZARA 

 

€ 15,00 



 

TRASPORTI A CORREGGIO 

 

€ 11,50 

 

TRASPORTI A CARPI 

 

€ 18,00 

 

TRASPORTI A MODENA E PARMA   

 

€ 30,00 

 

TRASPORTI A REGGIO EMILIA   

 

€ 18,00 

 

TRASPORTI A MANTOVA   

 

€ 25,00 

 

Per altri luoghi la tariffa al Km è di € 0,55 per ogni km effettuato (andata + ritorno). 

  

 

TRASPORTI  DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CHE 

FREQUENTANO CENTRI DIURNI, CENTRI SOCIALI 

EDUCATIVI, COOPERATIVE SOCIALI PER STAGE O 

INSERIMENTI LAVORATIVIE E SCUOLE  CON OBBLIGO DI 

FREQUENZA QUOTIDIANA ALL’INTERNO DELLA RETE 

DISTRETTUALE E NON  

 

 

TRASPORTI ALL’INTERNO DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

 

€ 0,60 

 

TRASPORTI A NOVELLARA, LUZZARA E PALIDANO DI 

GONZAGA (MN) 

 

€ 2,10 

 

TRASPORTI A GUASTALLA 

 

€ 2,85 

 

TRASPORTI A SUZZARA 

 

€ 4,50 

 

TRASPORTI A CORREGGIO 

 

€ 3,45 

 

TRASPORTI A CARPI 

 

€ 5,40 

 

TRASPORTI A MODENA E PARMA 

 

€ 9,00 

 

TRASPORTI A REGGIO EMILIA 

 

€ 5,40 

 

TRASPORTI A MANTOVA 

 

€ 7,50 

 

Per altri luoghi la tariffa al km è di € 0,30 ; 

 

 

 

 

SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA FARMACI E/O AUSILI 

TARIFFA PER  GUASTALLA   € 10,00 

 

TARIFFA PER  CORREGGIO  € 12,00 



 

TARIFFA PER REGGIO EMILIA € 18,50 

 

 

Ritenuto, per quanto sopra, di provvedere in merito; 

 

Visti e letti i seguenti pareri (allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali 

dello stesso): 

- favorevole, per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile Area Servizi Alla 

Persona Settore Servizi Sociali; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano. 

 

 

DELIBERA 
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) Di confermare per i servizi di Casa Residenza Anziani e Assistenza Domiciliare  le fasce di 

accesso e  le soglie di accesso riferite a ciascuna fascia, cui collegare le  rette giornaliere a 

carico dell’utente come in premessa riportate; 

3) Di dare atto che la Giunta, avendo l’obbligo di preservare gli equilibri di bilancio, si riserva 

di rivedere le soglie di accesso, da intendersi come reddito dell’utente calcolato in osservanza 

delle disposizioni di cui al DPCM 159/2013 ( ISEE ); 

4) Di  definire per l’anno 2018 le tariffe relative ai servizi: Casa Residenza anziani, Assistenza 

Domiciliare, Centro Diurno assistenziale, di Telesoccorso, servizio pasti a domicilio e 

trasporti sociali come esposto ed esplicato in premessa;  

5) Di dare mandato al Responsabile Area servizi alla Persona Settore Servizi Sociali allo 

svolgimento degli adempimenti annessi e connessi all’approvazione della presente 

deliberazione. 

 

 

DOPODICHE’ 
 

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione in 

considerazione della necessità di provvedere alla determinazione del canone di locazione; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 con voti unanimi e palesi. 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 



          COMUNE  DI  REGGIOLO 

        Provincia di Reggio Emilia 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il Presidente              Il Segretario 
  F.to  ARCH. ANGELI ROBERTO                                       F.to            DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

  Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
      (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate)  

 

  Trasmessa in elenco ai Capigruppo  (elenco N° _________ ). 
      (art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 

 

  Trasmessa alla Prefettura  (elenco N° __________) . 
      (art.135, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 

  Il Segretario Comunale 
Addì _________________      F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Addì ________________      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                     DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme  di  legge  all'Albo  Pretorio On-Line  di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA   in data….………………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 

 

Il Segretario Comunale 
Addì  _________________    F.to   DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 
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