UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI
Deliberazione n. 95 del 07.12.2020

OGGETTO: SSA - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E
DELLESOGLIE ISEE PER SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
PERL’ESERCIZIO 2021.
L’anno duemilaventi addì sette del mese di dicembre alle ore 15:00 con partecipazione da remoto,
tramite collegamento in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D. L. 17.03.2020 n. 18, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione
della proposta di deliberazione in oggetto:
BOSSO MASSIMO
CINTI MONICA
DALL'OMO DAVIDE
PARMEGGIANI ROBERTO
DANIELE RUSCIGNO
Presenti n. 4

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa il Direttore RUMPIANESI DANIELE che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente, il Sig. BOSSO MASSIMO che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 95 del 07.12.2020

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
Premesso:
• che a seguito dell’istituzione dell’Unione dei Comuni Valli del Reno,Lavino e Samoggia ai
sensi della L 21/2012, dal 1 gennaio 2015 le funzioni attinenti i Servizi sociali e sociosanitari sono state conferite dai singoli Comuni all’Unione mediante apposita convenzione
approvata con deliberazione consiliare n. 21/2014 e successivo atto integrativo approvato
con deliberazione consiliare n. 28 del 28.12.2015;
• che l’art. 5 punto 1) dell'atto integrativo alla predetta convenzione prevede, fra l’altro, che il
Consiglio e la Giunta dell'Unione, secondo le rispettive competenze, approvino la disciplina
generale e le tariffe dei servizi sociali e socio-sanitari;
• che per la gestione dei servizi conferiti, l’Unione si avvale dell’Azienda Servizi per la
Cittadinanza “InSieme”, Azienda Speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e
Samoggia, che eroga i servizi sociali e socio-sanitari in amministrazione diretta o mediante
convenzioni altri soggetti erogatori;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del 27.04.2017 avente ad oggetto
“Applicazione della normativa in materia di ISEE ai servizi sociali e socio-sanitari: approvazione
dei criteri per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate e ricognizione dei servizi e interventi da
assoggettare all’applicazione dell’ ISEE”, dove si prevede in particolare che quest’organo stabilisca
annualmente le soglie ISEE e le tariffe per la concessione delle prestazioni sociali agevolate, nel
rispetto degli equilibri di bilancio di ASC InSieme e dell’Unione;
Richiamata la propria deliberazione n. 134 del 16.12.2019 con la quale sono state approvate le
soglie di ISEE e le tariffe per servizi e interventi sociali e socio-sanitari per l’esercizio 2020, dando
atto che nel corso del 2020 si sarebbe dovuto procedere ad analisi e approfondimenti inerenti il
sistema tariffario dei servizi sociali e sociosanitari con particolare riferimento ai servizi rivolti a
persone con disabilità ai fini di valutare eventuali revisioni per il successivo anno 2021;
Constatato che l’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID 19 ha determinato
l’oggettiva impossibilità di procedere con la predetta analisi;
Atteso che occorre procedere all’approvazione delle soglie di ISEE e delle tariffe per servizi e
interventi sociali e socio-sanitari per l’anno 2021, nell’ambito dei criteri generali stabiliti con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15/2017, in coerenza con gli equilibri di bilancio di ASC
InSieme e dell’Unione e con i principi di equità di accesso e di compartecipazione degli utenti al
costo dei servizi;
Valutato che le tariffe in approvazione con il presente atto, determinate in continuità con quanto
disposto dalla propria citata deliberazione n. 134/2019, sono coerenti con la sostenibilità finanziaria
dei servizi e con il mantenimento degli equilibri di bilancio di ASC InSieme e dell’Unione;
Tenuto conto altresì:
• della specifica disciplina regionale che regola il sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati di casa residenza anziani, centro diurno per anziani, assistenza
domiciliare, centro socio-riabilitativo diurno e centro socio-riabilitativo residenziale, in
particolare la DGR n. 292/2014, la DGR n. 715/2015 e da ultimo la DGR n. 273/2016 e
ss.mm.ii., che stabiliscono il sistema di remunerazione dei servizi definendo la quota a
carico del Fondo Regionale per la non autosufficienza e la quota sociale a carico
dell’utente/comune valevoli per il regime dell’accreditamento definitivo;
• che nell’ambito della quota sociale di riferimento stabilita dalla Regione per i servizi
accreditati rimane nella competenza dei Comuni, o Unioni di Comuni, la determinazione dei

criteri e della misura della quota di compartecipazione da porre a carico degli utenti dei
servizi;
Dato atto che l’ipotesi di tariffe per l’anno 2021 determinate in continuità con quanto disposto per
l’anno 2020 è stata condivisa in sede di Forum degli Assessori al Welfare dell’Unione, fatta salva la
necessità di procedere con la citata ipotesi di revisione;
Viste:
• la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 17 del 26.10.2020, esecutiva, avente ad oggetto:
"Documento unico di programmazione sezione strategica (SES) 2019-2024 sezione
operativa (SEO) 2021-2023 del Documento Unico di programmazione 2021-2023 Approvazione";
• il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Unione
approvato con propria deliberazione n.8 del 10.02.2020;
Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei
servizi interessati;
Visti:
• il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
• l’art. 30) comma 1) del vigente stato dell’Unione ;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le tariffe e le soglie di ISEE per i servizi e interventi sociali e socio-sanitari per
l’anno 2020 nello schema allegato A) parte integrante formale e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di dare atto che nel corso dell’anno 2021 si procederà all’analisi e agli approfondimenti
inerenti il sistema tariffario dei servizi sociali e socio-sanitari, ai fini di valutare eventuale
revisioni per il successivo esercizio 2022;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità e trasparenza si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative e amministrative vigenti.

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale del 07/12/2020
Il Presidente
BOSSO MASSIMO
Il Segretario verbalizzante
RUMPIANESI DANIELE

