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L’anno duemilatredici il ventinove del mese di ottobre alle ore 14,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE  X 

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 59 adottata in data 11/02/2013 

ad oggetto: “Ragioneria – Servizi a domanda individuale –Determinazione delle tariffe per 

l’anno 2013” con la quale  sono stati stabiliti a decorrere dal 01/03/2013 i costi della retta del 

Centro Diurno Integrato per anziani “Casa di Giorno”, gestito in regime di concessione 

amministrativa dalla Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” di Biella e specificamente:  

 

 Retta giornaliera pari a € 45,75, di cui: 

 € 25,00: quota sanitaria a carico ASL.BI; 

 € 20,75: quota socio-assistenziale a carico Comune/Utente; 

 €   3,70: costo singolo trasporto (IVA inclusa) a carico utente; 

Considerato che per il servizio in oggetto la quota socio-assistenziale a carico 

dell’utenza viene determinata: 

 dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui 

alla tabella 1) – minimo vitale inclusa nell’allegato A) del regolamento; 

 dalla fascia economica di cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) 

dell'anzidetto regolamento; 

 dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di 

cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) dell'anzidetto regolamento; 

 dal costo di riferimento del servizio che viene così determinato: 

 Presenza Giornata € 20,00 

 Presenza al mattino  € 15,00 

 Presenza al pomeriggio  €   8,00 

 Singolo trasporto  €   3,55 

Per i non residenti (ai quali non è applicata nessuna agevolazione) il costo del servizio 

viene fissato in : 

 Presenza giornata  € 20,75 

 Presenza al mattino  € 15,55 

 Presenza al pomeriggio  €   8,30 

 Singolo trasporto  €   3,70 

Evidenziato: 



 che la Regione Piemonte con deliberazione n. 85-6287 adottata il 2/08/2013 ad oggetto: 

“Approvazione del Piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani 

non autosufficienti come previsto dalla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012” , ha approvato, 

fra gli altri, il nuovo modello tariffario per le strutture RSA e Centri Diurni per anziani che 

prevede per i Centri Diurni Integrati la tariffa giornaliera di € 46,00 di cui il 50% a carico 

del Servizio Sanitario e il 50% a carico dell'utente/Comune, con decorrenza 1° ottobre 

2013; 

 che l'applicazione della citata D.G.R. n. 85/13, prevede una ridotta quota giornaliera a 

carico dell'ASL ( € 23 anziché € 25 ) e conseguentemente un’aumentata  quota a carico 

Comune/Utente ; 

Vista la bozza di contratto per la definizione dei rapporti tra soggetti pubblici e 

soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate  , approvata con la deliberazione 

ASL.BI  n. 473 del 01/10/2013  a valere fino al prossimo 31/12/2015 ; 

Considerato che all’art. 5 “Sistema tariffario e pagamenti”si recepiscono  i sopra  

riportati aggiornamenti  del Piano Tariffario Regionale  e si stabilisce che le eventuali 

successive modifiche del Piano Tariffario Regionale troveranno immediata applicazione , 

senza che occorra una specifica integrazione o modifica del contratto stesso ; 

Ritenuto di dover prendere  formalmente atto delle modificate condizioni 

contrattuali da parte dell’ ASL.BI ; 

Ritenuto altresì necessario provvedere alla rideterminazione delle rette del Centro 

Diurno per Anziani “Casa di Giorno” approvate con la precedente citata deliberazione 

n.59/2013, come segue: 

 Retta giornaliera a decorrere dal 01/10/2013  pari a € 46,00 di cui: 

 € 23,00: quota sanitaria  a carico ASL.BI; 

 € 23,00: quota socio-assistenziale a carico Comune/utente; 

 €   3,70: costo singolo trasporto (IVA inclusa) a carico utente; 

Di conseguenza per il servizio in oggetto la quota socio-assistenziale a carico 

dell’utenza dal 01/10/2013 verrà così determinata: 

 dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui 

alla tabella 1) – minimo vitale inclusa nell’allegato A) del regolamento; 

 dalla fascia economica di cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) 

dell'anzidetto regolamento; 

 dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali di 

cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) dell'anzidetto regolamento; 

 dal costo di riferimento del servizio così aggiornato: 

 Presenza Giornata  € 22,20 

 Presenza al mattino  € 16,70 

 Presenza al pomeriggio €.  8,60 

 Singolo trasporto  €   3,55 

Per i non residenti (ai quali non è applicata nessuna agevolazione) il costo del servizio 

viene così aggiornato : 



 Presenza giornata  € 23,00 

 Presenza al mattino  € 17,80 

 Presenza al pomeriggio  € 10,50 

 Singolo trasporto  €   3,70 

Ritenuto di provvedere al riguardo; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto dello schema di contratto per la definizione dei rapporti tra soggetti 

pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate, approvato con la 

deliberazione ASL.BI n. 473 del 01/10/2013 a valere fino al prossimo 31/12/2015 del 

quale occorre procedere alla sottoscrizione;  

2. di dare atto, per quanto sopra esposto , che con decorrenza 01/10/2013, il costo della retta 

giornaliera del Centro Diurno Integrato per Anziani, “Casa di Giorno” gestito in regime di 

concessione amministrativa dalla Cooperativa Sociale “Maria Cecilia” di Biella viene 

rideterminato come segue : 

 Retta giornaliera a decorrere dal 01/10/2013 pari a € 46,00 di cui: 

 € 23,00: quota sanitaria  a carico ASL.BI; 

 € 23,00: quota socio-assistenziale a carico Comune/utente; 

 €   3,70: costo singolo trasporto (IVA inclusa) a carico utente; 

3. di dare atto che di conseguenza per il servizio in oggetto la quota socio-assistenziale a 

carico dell’utenza dal 01/10/2013 verrà così determinata: 

 dalla situazione reddituale del nucleo famigliare (come definita dalla parte seconda del 

Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali) secondo le fasce di reddito di cui 

alla tabella 1) – minimo vitale inclusa nell’allegato A) del regolamento; 

 dalla fascia economica di cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) 

dell'anzidetto regolamento; 

 dalla percentuale di contribuzione da porre a carico dell’utenza secondo le percentuali 

di cui alla tabella d) – centri diurni inclusa nell'allegato A) dell'anzidetto regolamento; 

 dal costo di riferimento del servizio così aggiornato : 

 Presenza Giornata  € 22,20 

 Presenza al mattino  € 16,70 

 Presenza al pomeriggio €.  8,60 

 Singolo trasporto  €   3,55 

Per i non residenti (ai quali non è applicata nessuna agevolazione) il costo del servizio viene 

così aggiornato: 

 Presenza giornata  € 23,00 

 Presenza al mattino  € 17,80 



 Presenza al pomeriggio  € 10,50 

 Singolo trasporto  €   3,70 

4. di dare altresì atto che il maggior onere presunto a carico del bilancio comunale 2013  

ammonta ad  €. 1.800,00 circa per il periodo ottobre/dicembre 2013 e trova copertura 

sull’impegno n. 1167/2013  -CGU 1333 adottato sul cap. 1261344200/0  Interventi .per il 

diritto alla casa -servizi- servizi sociali- servizi socio-assistenziali , che presenta la 

necessaria disponibilità. 

5. di dichiarare con successiva separata votazione unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza  di consentire al Concessionario del Servizio 

la corretta applicazione delle nuove tariffe.  

 


