CASA PROTETTA “VILLA DIAMANTE”

CONSORZIO COMUNI BASSA VAL D’ENZA
REG. N. 3067-A
UNI EN ISO 9001:2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 2 del 28 aprile 2011

OGGETTO: Determinazione tariffe dei servizi anno 2011

L’anno duemilaundici addì ventotto del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala consiliare del Municipio di Campegine
si è riunita l’Assemblea dell’intestato Consorzio.
Fatto l’appello nominale risultano:
MORETTI MARCELLO

Sindaco del Comune di Sant’Ilario d’Enza

Presente

Presiede il sig. Menozzi Daniele nella sua qualità di Presidente, il quale constata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Assiste il Segretario dell’Assemblea dr.ssa Germana Fava.
E’ presente il revisore dei conti William Milziadi

Sede: Via Veneto,1 Campegine RE - Reparto tel. 0522/677532
Uff. amm.vo tel. 0522/677824 fax 0522/677819 - e.mail : villa_diamante@virgilio.it

L’ASSEMBLEA

RICHIAMATO l’art. 172 del D.L.vo n. 267/2000 il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegati i
seguenti documenti: ……..omissis……….e) le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi …….omissis……..;
VISTO l’art. 10 lett. d) dello Statuto modificato con atto n. 1 del 21/02/2005 e succ. modificato con atto n. 24
del 30/11/2009 che definisce le competenze dell’Assemblea in materia di determinazione delle tariffe;
VISTA la normativa regionale dell’Emilia-Romagna in materia di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari
ed in particolare:
• L’art.38 della L.R. 2/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
• La deliberazione della Giunta Regionale n. 772/2007;
• L’art. 23 della L.R. 4/2008 come modificato dalla L.R. n. 14/2010;
• La deliberazione della Giunta Regionale n. 514/2009 che prevede una apposita procedura per
l’accreditamento provvisorio dei servizi socio-sanitari;
• La deliberazione della Giunta Regionale n. 390/2011 che ha modificato ed integrato la citata DGR 514/2009;
VISTE le richieste di accreditamento provvisorio presentate in data 30/09/2010 per quanto riguarda la casa
protetta ed il Centro Diurno per anziani ed in data 31/10/2011 per i servizi Residenziale e diurno per il Centro
Socio Riabilitativo;
CONSIDERATO quindi alla luce delle premesse fatte di aggiornare per l’anno 2011 con decorrenza 01/05/2011 le
tariffe dei servizi come si evince dall’ allegato A) e B);
UDITA l’esposizione del Presidente;
DOPO ampia discussione
VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. L.vo n.
267/2000, dal Direttore in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
CON VOTI unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

•

di determinare le tariffe per l’anno 2011 con decorrenza 01/05/2011 come risulta dai prospetti allegati che
formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

•

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.L.vo n. 264/2000.

TARIFFE SERVIZI EROGATI
ANNO 2011
CASA PROTETTA VILLA DIAMANTE
All A)
DEGENZE COMPLETE CONVENZIONATE
2010

2011

CASA PROTETTA – CPR
CASA PROTETTA TEMPORANEA

48,00
• primi 30 gg
25,00
• succ. 60 gg
46,00

48,28
• primi 30
gg
25,28
• succ. 60
gg
46,28

CENTRO DIURNO Tempo Pieno
21,31

24,00

16,50

18,00

CENTRO DIURNO Part Time

DEGENZE FUORI CONVENZIONE

CENTRO DIURNO (non convenzionato)
SOGGIORNO PRONTA ACCOGLIENZA
(utenti comuni consorziati)
SOGGIORNO PRONTA ACCOGLIENZA
(utenti fuori territorio)
SOGGIORNO NOTTURNO (cena + notte + colazione)
(utenti comuni consorziati e fuori territorio)

2010
23,00
53,00

2011
24,00
53,00

55,00

56,00

26,00

27,00

2010
16,00
8,50
5,50
8,50

2011
16,50
9,00
6,00
9,00

ALTRI SERVIZI
CENTRO DIURNO:
SERVIZIO LAVANDERIA ( a richiesta)
BAGNO ASSISTITO
BAGNO ASSISTITO CON OPERATORI SAD
PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
INDIVIDUALI

TARIFFE SERVIZI EROGATI
ANNO 2011
CENTRO DISABILI IL QUADRIFOGLIO
All . B)
TARIFFE OSPITI CENTRO DIURNO PER I RESIDENTI NEL DISTRETTO AUSL DI
MONTECCHIO E. E PER I RESIDENTI FUORI DISTRETTO
Quote giornaliere anno 2011
Pasto
Trasporto andata e/o ritorno

UTENTI
5.20
2.80

UNIONE/ASL

TARIFFE OSPITI RESIDENZIALI PER I RESIDENTI NEL DISTRETTO AUSL DI
MONTECCHIO E. E PER I RESIDENTI FUORI DISTRETTO

Quota giornaliera anno 2011
Quota accompagnamento 487,39

UTENTI
16,02

UNIONE/ASL

OGGETTO: Determinazione tariffe de servizi anno 2011

La sottoscritta Germana Fava, quale Direttore dell’ente, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
favorevole.

Il Direttore
dr.ssa Germana Fava

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

Il Presidente

Il Segretario

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia della presente deliberazione è stata affissa il
all'albo pretorio del Comune di Campegine, sede del Consorzio, dove resterà
esposta per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 c. 2 del T.U. n° 267/00.

li

Il Segretario

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste del 4° comma dell’art. 134 del T.U. n° 267/2000.

li

Il Segretario

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa all'albo pretorio del Comune di Campegine sede del
Consorzio per la pubblicazione dal
è divenuta ESECUTIVA il
ai sensi dell'art. 134 - 3° c. del T.U. n° 267/00.

li

Il Segretario

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario su conforme dichiarazione del Segretario del Comune di Campegine sede del Consorzio, certifica che copia della
presente deliberazione venne pubblicata all'albo pretorio dello stesso ente per 15 giorni consecutivi dal
al
ai
sensi
dell'art. 124 c. 2 del T.U. n° 267/00, senza reclami.

li

Il Segretario

