
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA 
N°  132 del 21/12/2015 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE,
PER  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PER  VISITE  MEDICHE,  PER
L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN CASA DI RIPOSO . ANNO 2016. 

L'anno  duemilaquindici ,  addì  ventuno del  mese  di  dicembre  alle  ore  18:00 ,  nella   Sede
Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto  la  presidenza  del  SINDACO Dott.  Gian-Luca  Rivi la  Giunta  Comunale.  Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Fabiola Gironella .
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco RIVI GIAN-LUCA si
2 Vice Sindaco IOTTI PAOLO si
3 Assessore FERRARI ENRICO si
4 Assessore BAGNI MASSIMO si
5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si
6 Assessore ZANNI GIORGIO si

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  L'ASSISTENZA
DOMICILIARE,  PER  IL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  PER  VISITE
MEDICHE,  PER  L'INTEGRAZIONE  DELLE  RETTE  IN  CASA  DI
RIPOSO . ANNO 2016. 

LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTE e premesse:
→ la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015, dichiarata immediatamente

eseguibile,  ad  oggetto:  “APPROVAZIONE  BILANCIO  ANNUALE  2015  E  BILANCIO
PLURIENNALE  2015-2016-2017  CON  FUNZIONE  AUTORIZZATORIA  –  RELAZIONE
PREVISIONALE  E  PROGRAMMATICA  TRIENNIO  2015-2016-2017  –  SCHEMA  DI
BILANCIO  ARMONIZZATO  DI  CUI  ALL'ALLEGATO  9  DEL  D.LGS.  118/2011  CON
FUNZIONE CONOSCITIVA", e s.m.i.; 

→ la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  48  del  02/04/2015,  dichiarata  immediatamente
eseguibile,  ad  oggetto:  “PIANO  ESECUTIVO DI  GESTIONE ESERCIZIO  FINANZIARIO
2015 APPROVAZIONE”, e s.m.i.;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18/02/2002, esecutiva, veniva approvato
il  Nuovo Regolamento  comunale  disciplinante  l’Indicatore  della  Situazione  Economica  e  che  i
valori della situazione economica equivalente per l’accesso alle prestazioni agevolate ivi previste,
saranno definiti ogni anno con atto della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 8;

CONSIDERATO CHE che con D.P.C.M 159 del 2012 è stato adottato il “Regolamento concorrente
la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'indicatore  della
situazione economica equivalente (ISEE) con il quale sono stati profondamente modificati i criteri
di determinazione dell'Isee;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 127 del 29/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione
delle  tariffe  per  l'assistenza  domiciliare,  per  il  servizio  di  trasporto  per  visite  mediche  ,  per
l'integrazione delle rette in casa di riposo e per il telesoccorso . Anno 2015;

RITENUTO necessario procedere alla definizione delle  tariffe di seguito riportate per il 2016:

Servizio di Assistenza domiciliare 
• - tariffa base a prestazione € 10,00

- valori ISEE di riferimento per gli utenti che fanno richiesta di prestazione agevolata presentando 
l’attestazione dell’ISEE:

• da € 0,00 a € 6.000,00 → esenzione totale
• da € 6.000,01 a € 8.000,00 → €   4,95
• da € 8.000,01 a € 10.500,00 → €   8,25
• oltre € 10.500,01 € 10,00;
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CONSIDERATO le domande di  integrazione rette in casa di riposo ricevute durante gli anni
2014-2015 e le simulazioni effettuate sulle situazioni economiche degli anziani e dei loro famigliari
si propongono per l’anno 2016 i seguenti scaglioni di valori ISEE:

INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO

ANZIANO

Fascia ISEE
Agevolazioni

Da € 4.000,00 a € 7.000,00 50%
Da € 7.000,01 a € 10.000,00 20%
Da € 10.000,01 0

FIGLI/FRATELLI E SORELLE

Fascia ISEE
Agevolazioni

Da € 6.000,00 a € 7.000,00 75%
Da € 7.000,01 a € 10.000,00 50%
Da € 10.000,01 a € 13.000,00 20%
Da € 13.000,01 0

RITENUTO, inoltre di applicare per l’anno 2016 le seguenti tariffe per i trasporti richiesti per visite
mediche e per terapie legate a gravi patologie:

• trasporti all'interno del territorio comunale → €   6,11
• per Scandiano e Sassuolo → € 11,84
• per Reggio Emilia, Modena, 

Baggiovara, Castelnovo Ne' Monti → € 23,68
• per Stradello e Villa Valentini a/r → €   2,50
• oltre i Km.60 da Castellarano comprensivi di a/r 

si applicherà la tariffa di € 0,37 al Km
Tali tariffe potranno subire variazioni in base alle valutazioni del Comitato di Distretto;
Si  specifica  che  al  servizio  saranno  ammessi  esclusivamente  i  cittadini  con  Isee  inferiore  a  €
9.501,00 (derogabile solo con relazione dei servizi sociali);

RITENUTO di procedere in merito, attraverso il mantenimento delle tariffe dei servizi in oggetto,
così come sopra citato;

VISTO l’art. n. 49 comma 1 del T.U.E.L. decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l’art. n. 10/8 del DPR n. 633/72 testo attuale;

VISTO il vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. n. 56 comma 12;

CON voto unanime reso ed accertato nei modi di legge e con votazione separata ed unanime anche
per  quanto attiene  l’immediata  eseguibilità  da conferire  al  presente atto  ai  sensi  dell’art.  n.134
comma 4° del decreto legge n. 267/2000;
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DELIBERA

1. DI APPROVARE, gli scaglioni di valori I.S.E.E. e le relative tariffe del Servizio di Assistenza
Domiciliare secondo  il  prospetto,  con  decorrenza  dal  1.01.2016,  predisposte  ed  elaborate  nel
rispetto della vigente legislazione nazionale e del regolamento comunale relativo:

• tariffa base a prestazione → € 10,00

- valori ISEE di riferimento per gli utenti che fanno richiesta di prestazione agevolata presentando 
l’attestazione dell’ISEE:

• da € 0,00 a € 6.000,00 → esenzione totale
• da € 6.000,01 a € 8.000,00 → €   4,95
• da € 8.000,01 a € 10.500,00 → €   8,25
• oltre € 10.500,01 € 10,00;

2. DI APPROVARE le seguenti tariffe per l'anno 2016 per i trasporti richiesti per visite mediche
e per terapie legate a gravi patologie:
Al servizio saranno ammessi esclusivamente i cittadini con ISEE inferiore a € 9.501,00 (derogabile
solo con relazione dei servizi sociali):

• trasporti all'interno del territorio comunale → €   6,11
• per Scandiano e Sassuolo → € 11,84
• per Reggio Emilia, Modena, 

Baggiovara, Castelnovo Ne' Monti → € 23,68
• per Stradello e Villa Valentini a/r → €   2,50
• oltre i Km.60 da Castellarano comprensivi di a/r 

si applicherà la tariffa di € 0,37 al Km
Tali tariffe potranno subire variazioni in base alle valutazioni del Comitato di Distretto;

3. DI APPROVARE le seguenti tariffe per l’anno 2016 per  l’integrazione delle rette in casa di
riposo in base ai seguenti scaglioni di ISEE:

ANZIANO

Fascia ISEE
agevolazioni

Da € 4.000,00 a € 7.000,00 50%
Da € 7.000,01 a € 10.000,00 20%
Da € 10.000,01 0

FIGLI/FRATELLI E SORELLE

Fascia ISEE
agevolazioni

Da € 6.000,00 a € 7.000,00 75%
Da € 7.000,01 a € 10.000,00 50%
Da € 10.000,01 a € 13.000,00 20%
Da € 13.000,01 0
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5. DI DARE ATTO, altresì,  che l’accesso a tariffa agevolata ai servizi in questione, secondo le
griglie di valori I.S.E.E. risultanti nel prospetto per ogni servizio, verrà consentito, sulla base della
condizione economica del proprio nucleo familiare, esclusivamente ai cittadini utenti che abbiano
presentato apposita domanda con allegata attestazione ISEE o dichiarazione sostitutiva unica, come
previsto dal regolamento comunale relativo.

6.  DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Sociali  tutte  le  attività  gestionali
conseguenti all’applicazione del nuovo sistema tariffario ai servizi in questione.

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. n. 134 comma 4°
del decreto legislativo n. 267/2000.
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Oggetto :  APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE, 
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER VISITE MEDICHE, PER 
L'INTEGRAZIONE DELLE RETTE IN CASA DI RIPOSO . ANNO 2016. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Note:   

Castellarano, li 21/12/2015 Il responsabile del settore  Il Responsabile 
 F.to Dott.Davide Baraldi 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Castellarano, li 21/12/2015  Il Responsabile del Settore Contabile-Tributi  
 F.to Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. Gian-Luca Rivi  F.to Dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 2261  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  :
30/12/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa Fabiola Gironella 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 04/01/2016      
 SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Fabiola Gironella 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 09/01/2016 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4° del T.U. - D.Lgs. 267/2000. 

 SEGRETARIO GENERALE 
 Dott.ssa Fabiola Gironella 
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