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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
ATTO N. 4 in data 20-01-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022

Il giorno  venti del mese gennaio dell’anno  duemilaventidue alle ore 17:00 si è riunita la Giunta
Comunale.

La seduta si è svolta in modalità mista (in presenza + videoconferenza).

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

Marco Gobbo Assessore Presente

Enzo Galbiati

Roberto Galli Assessore Presente

Sindaco Presente

Dott.ssa Nadia Fontana Assessore
esterno

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio

Il presidente, Sig. Enzo Galbiati, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a quanto indicato
in oggetto.

Eleonora Ferrari
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Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2022

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
l’art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000: i pareri ivi previsti
sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera
“A1”;

Illustrazione attività (premessa e motivazione)

RICHIAMATE:

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 13.01.2017 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento Servizi Sociali”;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 28.09.2017 avente ad oggetto: “Modifica
e integrazione del Regolamento dei Servizi Sociali”;

RILEVATO che l’art. 7, al comma 5, del Regolamento dei Servizi Sociali prevede che entro il 31
dicembre di ogni anno, in coerenza con quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci, si deve
provvedere a confermare e/o aggiornare:

l’elenco dei servizi per i quali si applica il regolamento (allegato “A”);●
le soglie ISEE di accesso per le prestazioni di sostegno economico;●
l’ISEE finale, l’ISEE iniziale, la tariffa minima e la quota massima di compartecipazione●
alla spesa;

PRESO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale cremasco nella seduta del
12.10.2021 ha previsto:

di adeguare il piano tariffario del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), il servizio●
Telesoccorso, in modo proporzionale ai nuovi costi dei servizi, confermando altresì che per
tutta la durata dell’emergenza sanitaria da Covid-19 le ore aggiuntive per la
vestizione/svestizione degli operatori non saranno computate ai fini del calcolo della quota
di compartecipazione a carico dell’utenza;
di adeguare il piano tariffario del servizio all’autonomia (S.F.A.) e del servizio territoriale●
disabili (S.T.D.), in modo proporzionale ai nuovi costi dei servizi;
di adeguare il piano tariffario in giornaliero anziché mensile dei centri diurni disabili●
(C.D.D.) e centro socio educativi (C.S.E.);
di aggiornare il modello PAC dei centri diurni disabili (C.D.D.), dei centri socio educativi●
(C.S.E.), del servizio di formazione all’autonomia (S.F.A.) e del servizio territoriale disabili
(S.T.D.);

RILEVATO di prendere atto delle modifiche proposte e validate dall’Assemblea dei Sindaci del
distretto cremasco con riferimento all’aggiornamento dell’elenco dei servizi per i quali si applica il
regolamento (allegato “A”) e per quanto attiene al Piano Tariffario:



di prendere atto delle nuove tariffe per i servizi distrettuali: servizio di assistenza domiciliare-
(S.A.D.), servizio di telesoccorso, confermando, come previsto dal Regolamento,
l’applicazione delle stesse con contestuale acquisizione entro il 31.03.2022 dell’attestazione
ISEE anno 2022 e prevedendo altresì che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 le ore aggiuntive per la vestizione/svestizione degli operatori non saranno
computate ai fini del calcolo della quota di compartecipazione a carico dell’utenza;
di adeguare il piano tariffario del servizio all’autonomia (S.F.A.) e del servizio territoriale-
disabili (S.T.D.), in modo proporzionale ai nuovi costi dei servizi;
di adeguare il piano tariffario in giornaliero anziché mensile dei centri diurni disabili-
(C.D.D.) e centro socio educativi (C.S.E.);
di aggiornare il modello PAC dei centri diurni disabili (C.D.D.), dei centri socio educativi-
(C.S.E.), del servizio di formazione all’autonomia (S.F.A.) e del servizio territoriale disabili
(S.T.D.);
di confermare, per le caratteristiche e peculiarità dei servizi e come già in essere, la non co--
partecipazione dell’utenza e pertanto la gratuità per i servizi di assistenza domiciliare minori
(A.D.M.) e attività estive a favore di minori disabili (AED);

VISTO il Piano Tariffario dei Servizi Sociali ed Educativi anno 2022 (allegato “B”);

Ritenuto di prendere atto di quanto sopra;

Decisione
LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “Preambolo (riferimenti normativi)” del presente
atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “Illustrazione attività (premessa e motivazione)”
del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Ad unanimità dei presenti,
DELIBERA

Di prendere atto dell’elenco dei servizi (allegato “A”) per i quali si applica il Regolamento1)
dei Servizi Sociali approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 13.01.2017 e come da
modifiche/integrazioni indicate in premessa;

Di prendere atto del Piano Tariffario (allegato “B”) che recepisce le modifiche indicate in2)
premessa e definisce per l’anno 2022 le tariffe relative a:

servizi distrettuali domiciliari;
servizi distrettuali semiresidenziali e residenziali;
servizi distrettuali connessi alla tutela dei minori;
servizi sociali comunali;

Stante l’urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di tale3)
provvedimento, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

                    Il Presidente                                                       Il Segretario Comunale
                      Enzo Galbiati                                                 Dott. Massimiliano Alesio
     (sottoscrizione resa digitalmente)        (sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________

Adempimenti integrativi dell’efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dalla relata di pubblicazione),
deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000).
Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Il Segretario Comunale
 Dott. Massimiliano Alesio

(sottoscrizione resa digitalmente)

________________________________________________________________________________


