
ALLEGATO C 
 

TARIFFE SERVIZI SOCIALI 2017 
 

 
- SERVIZIO CASA RESIDENZA ANZIANI (CRA) 
 

Casa Protetta  -  Euro 50,05 ( iva 4% inclusa ) al giorno a carico utente  
R.S.A - Euro 50,05 ( iva 4% inclusa) al giorno a carico utente  
Centro diurno - Euro 29,35 (pari a 60% retta C. Prot.) - iva 4% inclusa – al giorno a 
carico utente  

 
le rette applicate per i restanti servizi sono le seguenti: 
 
1.9 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - Euro 30,57 l’ora così come previsto dal 
Contratto di Servizio in vigore; tale importo viene così ripartito: 
Utenti non autosufficienti: l'importo viene ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a 
carico di Comune utente secondo le disposizioni di cui alla DGR 273/2016 
La quota massima di contribuzione a carico di Comune/utente è pertanto la seguente: 
€ 10,00 per prestazioni di 60 minuti con 1 operatore 
€ 19,00 per prestazioni di 60 minuti con 2 operatori 
La quota a carico del Comune di Bondeno a titolo di contribuzione sarà determinata sulla 
base della certificazione Isee prodotta dall'utente ed in applicazione dei sistemi di calcolo 
definiti dal vigente regolamento comunale  
Per gli utenti autosufficienti l'importo tariffario viene ripartito come segue: 
il Comune di Bondeno eroga contributi all'utente per il pagamento della retta assicurando 
che la quota a finale a carico dell'utente non sia superiore ad € 18,67( iva inclusa) ; in 
caso di mancata presentazione della certificazione Isee l'utente pagherà la tariffa intera di 
€ 30,57; 
 
1.10 - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - Euro 7 iva di legge esclusa da ripartire come 
segue: 
utenti non autosufficienti: 
€ 4,00  quota a carico del FRNA e la quota rimanente a carico Comune/utente 
utenti autosufficienti :  
si conferma anche nel 2018 la tariffa minima di € 1,00 a pasto che tutti gli utenti del 
servizio pasti a domicilio devono versare indipendentemente dall'ISEE , eliminando 
pertanto, in analogia con altri servizi, l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con la 
sola eccezione di utenti segnalati dal Servizio Sociale di questo Comune e sulla base di 
specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale responsabile del caso; la restante 
parte, fino alla concorrenza della retta massima, a carico dell'utente viene graduata  sulla 
base delle Indice ISEE. 
 
In caso di mancata presentazione della certificazione Isee l'utente pagherà la tariffa intera 
di € 7,00 oltre iva di legge.  
 
Sulla base dei contratti di servizio in vigore, approvati a seguito dell’accreditamento 
disposto con DGR 514/2009 e s.m.i, la fatturazione all'utente finale sia della tariffa 
dell'Assistenza Domiciliare che del pasto a domicilio sarà di competenza del soggetto 
gestore  
Il Comune di Bondeno si farà carico, nell'ambito delle risorse disponibili, di erogare 



contributi all'utenza sulla base della certificazione ISEE 
 
Le suddette tariffe potranno subire variazioni sulla base delle decisioni assunte in sede di 
programmazione distrettuale, nell'ambito del piano annuale per la non 
autosufficienza 2017-2018 che sarà approvato nel corso del 2017 
 
1.11- SERVIZIO DI NOLEGGIO SOLLEVATORI ELETTRICI: Euro 2,64 al giorno;  
 
1.12 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI: è confermata la tariffa di € 8,00 per corsa ; la 
tariffa a carico dell'utente viene graduata  sulla base delle Indice ISEE ; la tariffa minima 
da applicarsi sarà di € 3,00 che gli utenti del devono versare indipendentemente dall'ISEE, 
confermando altresì l’eliminazione, in analogia con altri servizi, dell'esenzione totale dal 
pagamento della tariffa, ad eccezione degli utenti soggetti a terapie salvavita per i quali a 
norma di Regolamento è prevista la gratuità nonchè di utenti segnalati dal Servizio Sociale 
di questo Comune e sulla base di specifica e dettagliata relazione dell'assistente sociale 
responsabile del caso; 

 
Per gli utenti non autosufficienti la quota pari al 50% del costo del servizio è a carico del 
FRNA; il Comune di Bondeno inoltra richiesta di rimborso all'Ausl competente. 
 
 
1-12-CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE “ CEREVISIA” e altri  CENTRI DIURNI NON 
ACCREDITATI  
Si conferma la quota di compartecipazione alla spesa degli utenti frequentanti il Centro 
Socio Occupazionale, attivato con DGM n. 200/2013, nonché altri Centri Diurni presenti 
sul territorio provinciale, non accreditati, quali ad esempio: "La Città del Ragazzo - 
Coop.81", e precisamente: 
€ 5,16 per frequenza giornaliera 
€ 2,58 per trasporto 
( indipendentemente dall'ISEE) 
In caso di assenza l'utente dovrà versare solo il 25% della tariffa di frequenza giornaliera 
di € 5,16 pari a € 1,29 
 
CENTRI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI  
 
La DGR n. 715/2015 ha previsto dal 1^ luglio 2015 un aumento delle tariffe di € 0,3 
per i Centri Diurni per Disabili e di € 0,4 per i Centri Residenziali per disabili che si 
riepilogano di seguito: 
 
riepilogo ripartizione costi totali Centro socio riabilitativo diurno 

livello assistenziale Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario 
MODERATO 65,50 

SEVERO 86,80 
COMPLETO 114,10 

 
riepilogo ripartizione costi totali Centro socio riabilitativo residenziale 

livello assistenziale Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario 
MODERATO 101,50 

SEVERO 130,00 
COMPLETO 163,00 

 



COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEI CENTRI 
RESIDENZIALI E  DIURNO DISABILI -  
 
Con Deliberazione Consiliare n.130 del 17/12/2015 è stato approvato il Regolamento 
Comunale per la contribuzione comunale al pagamento delle rette in Centro Socio 
riabilitativo residenziale per disabili ( CSRRD) e Centro Diurno per disabili (CSRDD) e con 
successiva determinazione della Giunta Municipale n. 249 del 29/7/2015, a cui si rimanda, 
sono state approvate le tariffe applicabili agli utenti suddetti a decorrere dal 1/1/2016; tali 
tariffe sono composte da una quota fissa giornaliera indipendente dall’ISEE ( € 17,00 per 
Centri Residenziali ed € 8,50 per Centri Diurni) ed una quota variabile da aggiungersi alla 
tariffa fissa da determinarsi con le modalità ivi indicate sulla base della certificazione ISEE. 
In ogni caso la tariffa massima applicabile all’utente dei centri suddetti è quella 
corrispondente alla quota del servizio accreditato a carico Comune/utente del livello 
moderato ; pertanto la quota a carico del Comune di Bondeno a titolo di contribuzione sarà 
pari alla differenza fra l'importo della tariffa intera e la tariffa versata dagli utenti 
corrispondente alla quota del servizio accreditato a carico Comune/utente del livello 
moderato . 
Le tariffe dei Centri Diurni per disabili ( CSRDD) sono comprensive anche della quota del  
trasporto.  
 
E’ confermata l’estensione, per analogia, della tariffa di € 2,58 al giorno ( 
indipendentemente dall’ISEE)  prevista per il trasporto dei cittadini disabili 
frequentanti il Centro Socio Occupazionale “ Cerevisia” ed il Centro ricreativo per 
disabili “ Free Time” anche ai cittadini anziani frequentanti il Centro Diurno Anziani 
di Bondeno, nelle more di revisione del vigente “Regolamento comunale per 
l’erogazione i servizi a favore della popolazione anziana ed adulta con problemi 
assimilabili del territorio comunale”  che si rinvia alla fase di revisione di tutti i 
regolamenti in ambito distrettuale che farà a seguito alla gestione in Unione dei 
Servizi Socio Assistenziali. 


