Assemblea dei Sindaci dell’Ambito
Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2016

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Sistema di compartecipazione degli
utenti ai servizi dell’Ambito, anno 2016. Approvazione.
Il giorno 7 marzo 2016 alle ore 15.15 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.
In rappresentanza dei Comuni associati sono intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Franco Anese
Mario Della Toffola

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:
COMUNE
Aviano
Brugnera
Budoia
Caneva
Fontanafredda
Polcenigo
Sacile
TOTALE

Presenza
1
1
1
1
1
1
1
7

Partecipano alla riunione l’assessore Salton Maurizia del Comune di Sacile ed i soggetti
previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli
atti.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1
Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre
2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;

Richiamato il Regolamento dei servizi alla persona, alle famiglie ed alla comunità
dell’Ambito 6.1, approvato da tutti i Consigli comunali dei Comuni che lo compongono e che
prevede per alcuni servizi un sistema di compartecipazione degli utenti;
Richiamati i vigenti contratti in essere per l’affidamento dei relativi servizi e le parti
specifiche sulla determinazione del corrispettivo del servizio come da capitolati speciali di gara (in
particolare relativamente al servizio di assistenza domiciliare, il servizio di preparazione e
consegna di pasti a domicilio);
Richiamate le proprie deliberazioni in merito al “Piano locale per la domiciliarità” e la
gestione associata di strutture semiresidenziali che hanno portato alla gestione sociale ed
amministrativa da parte dell’Ambito di alcune strutture per le quali è possibile prevedere un
sistema di compartecipazione degli utenti, quali Centri Diurni e Centri Sociali;
Riportati di seguito gli aspetti specifici per ogni servizio oggetto del presente provvedimento:
Servizio di Assistenza domiciliare.
La quota di compartecipazione a carico dell’utenza, ai sensi del vigente Regolamento dei servizi
alla persona, alle famiglie ed alla comunità approvato dai Comuni dell’Ambito 6.1 (Aviano,
Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile) è calcolata nel modo seguente:
- prezzo applicato dal soggetto co-progettante ridotto del 14% ed arrotondato per difetto se la
seconda cifra decimale è inferiore oppure uguale a 0,50 € oppure arrotondato per eccesso se la
seconda cifra decimale è superiore a 0,50 €.
Per l’anno 2016 la quota massima di compartecipazione a carico dell’utente è pari a 19,00 €/ora.
Il Regolamento citato prevede l’applicazione di quote di compartecipazioni inferiori in presenza di
alcuni parametri (Isee del richiedente, ecc.).

Servizio di preparazione e consegna di pasti a domicilio.
A rettifica del Capitolato d’oneri che prevede la rivalutazione annuale del costo del pasto
consegnato a domicilio, le parti contrattuali (Ambito 6.1 e ditta affidataria del servizio) si sono
accordate (nota ditta affidataria assunta a prot. n. 1994 in data 22.01.2015) per mantenere fissi e
invariati i prezzi attualmente in essere, pari a 8,70 €/pasto (IVA 10% compresa), per tutta la durata
del contratto (scadenza contrattuale 15/07/2018).
Per l’anno 2016 la quota massima di compartecipazione a carico dell’utente è pari a 8,70 €/pasto.
Il Regolamento citato prevede l’applicazione di quote di compartecipazioni inferiori in presenza di
alcuni parametri (Isee del richiedente, ecc.).
Centri Diurni.
In seguito all’approvazione delle linee di indirizzo per il funzionamento dei Centri diurni in gestione
all’Ambito Distrettuale 6.1, le tariffe sono differenziate a seconda della tipologia di Centro Diurno:
Centri diurni di tipo A per persone con parziale o non autosufficienza per motivi diversi con
funzioni riabilitative e di recupero/mantenimento delle funzionalità necessarie alla gestione
domiciliare della persona:
- 15,75 €/gg.

quota di compartecipazione a carico dell’utente per la frequenza giornaliera

- 8,70 €/pasto

quota massima di compartecipazione a carico dell’utente per il pasto
consumato presso la struttura, salvo diversa previsione regolamentare (Isee
del richiedente, ecc.).

Centri Diurni di tipo B per patologie prevalentemente dementigene e alzheimer con funzioni
riabilitative e integrative dell’assistenza offerta dai congiunti e di supporto a quest’ultimi per
assicurare la loro tenuta nel programma assistenziale domiciliare:
- 24,75 €/gg. con 1 pasto consumato

- 33,85 €/gg. con 2 pasti consumati

quota di compartecipazione a carico dell’utente per la
frequenza giornaliera e la consumazione di n. 1 pasto
presso la struttura
quota di compartecipazione a carico dell’utente per la
frequenza giornaliera e la consumazione di n. 2 pasti
presso la struttura

In entrambi i casi per particolari progetti personali a favore di richiedenti ed a sostegno delle loro
famiglie, si stabilisce in euro 5,00 la quota di compartecipazione oraria per frequenze particolari al
Centro Diurno purché definite secondo un progetto del servizio sociale professionale del Comune
di residenza del richiedente.
Le quote di compartecipazione previste per entrambe le tipologie di Centro Diurno potranno essere
oggetto di revisione in seguito alla conclusione della procedura regionale di autorizzazione al
funzionamento delle strutture.

Centri Sociali
Anche per l’anno 2016 si conferma che non si richiede alcuna compartecipazione al costo del
servizio da parte delle persone che frequentano i Centri sociali.

Accompagnamento sociale.
Le specifiche linee di indirizzo definitive dell’Assemblea dei Sindaci prevedono una
compartecipazione degli utenti secondo modalità differenziate a seconda che usufruiscano di
servizi continuativi o occasionali, come di seguito riportato:
TRASPORTI DI TIPO OCCASIONALE
FASCIA 1

Fino ad ISEE pari a € 20.000,00

FASCIA 2

Da ISEE pari a € 20.000,01 fino a ISEE 30.000,00

€ 20,00 annui una
tantum
€ 30,00 annui una
tantum

Le persone/famiglie che superano la soglia ISEE sopra indicata non verranno prese in carico dal
servizio sociale per la prestazione di accompagnamento sociale agevolato.
TRASPORTI DI TIPO CONTINUATIVO
FASCIA unica

Senza limiti di ISEE

€/km 0,10

In entrambi i casi non concorrono al pagamento delle spese i minori, gli eventuali accompagnatori
e coloro che verranno espressamente indicati dall’assistente sociale competente e autorizzati dal
referente di UOT per comprovate, gravi condizioni.

Visto l’articolo 3 del citato Regolamento, relativo ai compiti ed attività dell’Assemblea dei
Sindaci;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare di quanto indicato in premessa per quanto attiene il sistema di compartecipazione
degli utenti al sistema di interventi e servizi sociali gestito in forma associata dall’Ambito
Distrettuale 6.1, riportato in sintesi nella tabella che segue:

Servizio o
intervento

Quota compartecipazione a carico
utenza

Note e linee di indirizzo

Anno 2016
Assistenza
Domiciliare

Quota max di compartecipazione:

Il vigente Regolamento dei servizi alla
persona, alle famiglie ed alla comunità
approvato dai Comuni dell’Ambito 6.1
(Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva,
Fontanafredda, Polcenigo e Sacile)
prevede quote di compartecipazioni
inferiori in presenza di alcuni parametri
(Isee richiedente, ecc.)
Il vigente Regolamento dei servizi alla
persona, alle famiglie ed alla comunità
approvato dai Comuni dell’Ambito 6.1
prevede quote di compartecipazioni
inferiori in presenza di alcuni parametri
(Isee richiedente, ecc.)
Ambito 6.1 e ditta affidataria del servizio si
sono accordate (nota ditta affidataria
assunta a prot. n. 1994 in data
22.01.2015) per mantenere fissi e invariati
i prezzi attualmente in essere, pari a 8,70
€/pasto (IVA 10% compresa), per tutta la
durata
del
contratto
(scadenza
contrattuale 15/07/2018).

19,00 €/ora

Preparazione e Quota max di compartecipazione:
8,70 €/pasto
consegna di pasti
a domicilio

Centri Diurni

Centri Diurni di tipo A:
15,75 €/gg frequenza giornaliera
Quota max di compartecipazione:

8,70 €/pasto
Centri Diurni di tipo B:

24,75 €/gg. con 1 pasto consumato
frequenza

giornaliera

e

la

Unicamente per la tariffa prevista per il
pasto nei Centri Diurni di tipo A, il vigente
Regolamento dei servizi alla persona, alle
famiglie ed alla comunità approvato dai
Comuni dell’Ambito 6.1 prevede quote di
compartecipazioni inferiori in presenza di
alcuni parametri (Isee richiedente, ecc.)

consumazione di n. 1 pasto presso la
struttura

33,85 €/gg. con 2 pasti consumati

Le quote di compartecipazione previste per

frequenza
giornaliera
e
la entrambe le tipologie di Centro Diurno
consumazione di n. 2 pasti presso la potranno essere oggetto di revisione in
struttura

seguito alla conclusione della procedura
regionale
di
autorizzazione
al
Per particolari progetti personali a
funzionamento delle strutture.
favore di richiedenti ed a sostegno
delle loro famiglie, si stabilisce in
euro
5,00
la
quota
di
compartecipazione
oraria
per
frequenze particolari al Centro
Diurno purché definite secondo un
progetto del servizio sociale
professionale del Comune di
residenza del richiedente.
Centro sociale di
Budoia
Servizio
di
accompagnamen
to sociale

Nessuna compartecipazione
TRASPORTI DI TIPO
Non concorrono al pagamento delle spese
OCCASIONALE
i minori, gli eventuali accompagnatori e
Fascia 1
coloro che verranno espressamente
Fino ad ISEE pari a € 20.000,00 indicati dall’assistente sociale competente
€ 20,00 una tantum
e autorizzati dal referente di UOT per
Fascia 2
comprovate, gravi condizioni.
Fino ad ISEE pari a € 20.000,01
fino a ISEE 30.000,00
€ 30,00 una tantum
TRASPORTI DI TIPO
CONTINUATIVO
Fascia unica €/km 0,10

2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento per il
funzionamento dell’Assemblea, sarà recepito con deliberazione della Giunta comunale di
Sacile in ragione delle applicazioni a valere sul bilancio dell’Ambito e del Comune di Sacile,
Ente gestore dello stesso;
3. di demandare all’Ufficio Direzione e Programmazione dell’Ambito quanto necessario per
l’esecuzione del presente provvedimento;
4. di dare comunicazione del presente provvedimento a tutti i Comuni dell’Ambito.
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

