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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 22.12.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione parametri per la compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare,
trasporto sociale, pasti a domicilio e telesoccorso - telecontrollo anno 2010
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 06.06.2006 ha approvato il nuovo regolamento di
assistenza domiciliare;
Che con delibera n. 44 del 06.06.2006 ha approvato il nuovo regolamento di trasporto sociale;
Che con delibera n. 64 del 29.11.2007 ha approvato il regolamento del servizio pasti a domicilio;
Considerato che i rispettivi artt.6 e 4 dei suddetti regolamenti stabiliscono che la Giunta Comunale annualmente
definisca i parametri per rendere concreto il criterio proporzionale di compartecipazione alla spesa (x) risultante
dalla seguente formula:
Costo massimo del servizio x ISEE
X= ----------------------------------------------------Soglia massima
e che i parametri da definire sono:
 Costo massimo del servizio
 Valore ISEE al di sopra del quale si applica il costo orario e costo del pasto massimo di compartecipazione;
 Valore ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione;
 L’eventuale valutazione di altri elementi per la definizione della compartecipazione al costo del servizio, in
presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non imponibili IRPEF;
Visto il regolamento del servizio di telesoccorso - telecontrollo approvato con delibera di C.C. n. 58 del
28.06.2005 ed il piano locale della domiciliarietà con il quale sono state stabilite le modalità di compartecipazione
al servizio;
Visto l’art.117 del T.U. 267/00;
Considerato di non procedere con l’eventuale valutazione di altri elementi per la definizione della
compartecipazione al costo del servizio, in presenza di redditi di natura assistenziale o previdenziale non
imponibili IRPEF; in quanto si valuta di procedere con il solo indicatore della situazione economica equivalente;
Considerato che il costo orario che quest’Amministrazione deve corrispondere alla ditta che fornisce il servizio di
assistenza domiciliare è pari ad € 15,90, IVA inclusa;
Considerato che il costo orario che quest’Amministrazione deve corrispondere alla ditta che fornisce il servizio di
trasporto sociale è pari ad € 15,39, IVA inclusa;
Considerato che il costo di ciascun pasto che quest’Amministrazione deve corrispondere alla ditta che fornisce il
servizio pasti caldi a domicilio è pari ad € 4,92 IVA inclusa;
Considerato che l’indice medio ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato con
le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio, n.81, calcolato sull’ultima pubblicazione ufficiale alla data del
24.11.2009, per l’anno 2009 è pari allo 1,1%; pertanto il valore ISEE al di sopra del quale si applica il costo orario
e costo del pasto massimo di compartecipazione è pari ad €.31.815,08, mentre il valore ISEE al di sotto del quale
non si prevede la contribuzione è pari ad €.11.303,33;
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Considerato pertanto che le tariffe per i servizi di Assistenza Domiciliare e telesoccorso - telecontrollo, sulla base
di quanto sopra espresso, per l’anno 2010 saranno le seguenti:
Servizio di telesoccorso - telecontrollo:
- Gratuito da €.0,00 a €.14.874,36;
- 75% da €.14.875,36 a €.19.012,51
- 100% oltre €.19.012,51.
Servizio di assistenza domiciliare:
- costo massimo orario del servizio di assistenza domiciliare €.15,90;
- costo massimo orario del servizio di trasporto sociale €.15,39;
- costo massimo di ciascun pasto €.4,92;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare i seguenti parametri:
 Costo massimo orario del servizio di assistenza domiciliare: € 15,90
 Costo massimo orario del servizio di trasporto sociale: € 15,39
 Costo massimo di ciascun pasto: € 4,92
 Valore ISEE al di sopra del quale si applica il costo orario massimo di compartecipazione: € 31.815,08
 Valore ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione: € 11.303,33
 Valore ISEE per la compartecipazione al servizio di telesoccorso - telecontrollo:
- Gratuito da €.0,00 a €.14.874,36;
- 75% del costo da €.14.875,36 a €.19.012,51;
- 100% del costo oltre €.19.012,51.

