
         Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 ASP - MONTEVARCHI 

 
 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N.   7   DEL  05/12/2018 

 

OGGETTO: 

 

DETERMINAZIONE  NUOVO IMPORTO DELLE RETTE SOCIALI DIURNI A DECORRERE DAL 1° 

GENNAIO 2019 E RIEPILOGO RETTE E TARIFFE DEI SERVIZI EROGATI DALLA ASP MONTEVARCHI DA 

TALE DATA. 

 
L’anno duemiladiciotto e questo dì cinque del mese di dicembre, alle ore 15.00 in Montevarchi, in una 

stanza dei locali dell’Azienda ASP - MONTEVARCHI, legalmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO di 

AMMINISTRAZIONE dell’Azienda, sotto la PRESIDENZA della Sig.ra LUISA GRANELLI, come segue: 

 

1.  GRANELLI LUISA     Presidente   Presente 

2.  ARCIDIACONO LEONARDO  Vice-Presidente   Presente 

3.  ELISETTI MARA     Consigliere   Presente 

 

Assiste alla seduta in qualità di SEGRETARIO il Direttore dell’Azienda Sig. Pagliai Roberto, incaricato della 

redazione del presente verbale. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 09/2015 con la quale furono, tra gli altri, determinate le nuove retta 

a carico degli utenti del servizio diurno a decorrere dal 1° gennaio 2016 e furono riepilogati gli importi delle 

rette e tariffe relative ai servizi erogati dalla ASP a decorrere da tale data e le modalità di accesso ai servizi 

medesimi; 

 

Dato atto che dal 1° ottobre 2018 è stato attivato il nuovo servizio diurno in alcuni locali della ASP, 

commisurato all’accoglienza di n. 8 soggetti non autosufficienti; 

 

Visto il regolamento di funzionamento del Centro Diurno approvato con deliberazione del CdA n. 05 del 

22/06/2018;  

 

Dato atto che dei n. 8 posti previsti sono n. 3 risultano convenzionati con la USL sud-est zona Valdarno ossia 

dotati di voucher rilasciato dalla USL medesima per soggetti non autosufficienti mentre n. 5 utenti risultano 

ammessi al servizio in modo privato da parte della ASP; 

 

Dato atto che attualmente la retta sociale a carico di tutti gli utenti del diurno ammonta, indistintamente 

per tutti gli utenti, ad  €. 26,00 al giorno; 

 

Dato atto che il nuovo servizio di diurno, svolto in locali appositamente dedicati, comporta maggiori costi di 

gestione rispetto al servizio attuato antecedentemente al 1° ottobre 2018; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad un aumento delle rette sociali a carico degli utenti ammessi 

privatamente al servizio e quindi privi della concessione del voucher da parte della USL sud-est, Zona 

Valdarno, al fine di riequilibrare, almeno parzialmente, i costi ed i ricavi del servizio; 

 

 



Ritenuto di determinare il nuovo importo della retta sociale per tali utenti in €. 32,00 al giorno, ridotte ad €. 

24,00 per la frequenza di metà giornata e ridotte ad €. 16,00 in caso di assenza, come previsto dal 

Regolamento di funzionamento del Servizio; 

 

Ritenuto altresì di riepilogare i costi delle rette e tariffe in vigore dal 1° gennaio 2019 per i servizi erogati 

dalla ASP; 

 

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano dai n. 3 (tre) consiglieri; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di  determinare in €. 32,00 al giorno, con le differenziazioni indicate in narrativa , le rette sociali a 

carico dei soli utenti del servizio Diurno della ASP Montevarchi - ammessi privatamente al servizio - 

con decorrenza 1° gennaio 2019. 

2. Di riepilogare come segue il costo delle rette e tariffe dei servizi erogati dalla ASP con decorrenza 1° 

gennaio 21019: 

 

Servizio offerto Importo del servizio in 

vigore al  

 31/12/2016 

Aumento 

dal 01/01/2019 

Nuovi importi  

decorrenti  

dal 1/01/2019 

Rette storiche ospiti presenti al 

31/12/2004 

€.  48,30 ---------- €.  48,30 

Rette ospiti inseriti  successivamente 

al 1/01/2005 in posti convenzionati 

con ASL  

€.  50,30 ---------- €.  50,30 

Rette ospiti presenti al 31/01/2004 

in posti non convenzionati con la ASL 

€.  69,90 ---------- €.  69,90 

Rette di ospiti ammessi dal 

01/02/2014 in posti non 

convenzionati con la ASL 

€.  82,50 ---------- €. 82,50 

Rette ospiti ammessi direttamente 

dal Comune di Montevarchi 

€.  61,90 ---------- €.  61,90 

Rette ospiti diurni convenzionati 

 (intera giornata) 

€.  26,00 ---------- €.  26,00 

Rette ospiti diurni convenzionati 

(metà  giornata) 

€.  20,00 ---------- €.  20,00 

Rette ospiti diurni privati 

(intera giornata) 

€.   26,00 €.   6,00 €.    32,00 

Rette ospiti diurni privati 

(metà giornata) 

€.   20,00 €.  4,00 €.    24,00 

Rimborso giornaliero costo trasporto 

per diurni 

€.    5,50 -------- €.    5,50 

Rimborso unitario costo pasti per 

utenti esterni 

€.    5,60 -------- €.    5,60 

 

3. Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.asp-

montevarchi.com , con il seguenti allegati: 

- Nessuno.. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

   



 

 IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

             F.to Granelli Luisa                            F.to Pagliai Roberto 

 

  
 
 
 
 

La presente deliberazione del CdA n. 7 del 05/12/2018  è stata pubblicata sul sito istituzionale della 

ASP MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com, dal giorno  06/12/2018    al giorno                              . 

 

         Il Direttore ASP-Montevarchi 

 

 

La presente deliberazione del CdA n. 7 del  05/12/2018 è copia conforme all’originale conservato 

agli atti della ASP-Montevarchi. 

 

Lì                                                                                                                           Il Direttore ASP-Montevarchi 

 

 

 La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi – unitamente agli allegati – 

ai sensi dell’art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43. 

 

 Lì                                                                                                                            Il Direttore ASP-Montevarchi 

 

 

 

 

 

 


