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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE N.7  
 

 
OGGETTO: 
TARIFFE ANNO 2020 SERVIZI CONSORTILI. ADEGUAMENTO E  
ALLINEAMENTO DEL METODO NEL TERRITORIO DEL CONSORZI O 
C.I.S.A. OVEST TICINO.           

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala del Teatro Comunale di Trecate, convocato dal Presidente con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunita, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, L’Assemblea Consortile, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente   Presente 
    

1. Zucco Carla Sindaco di Sozzago Sì 15. Commissario Prefettizio 
Garbagna Novarese 

Giust. 

2. Cesti Mauro delegato dal Sindaco di 
Cerano 

Sì 16. Paglino Paolo Sindaco di 
Granozzo con Monticello 

Sì 

3. Di Caprio Claudiano Sindaco di 
Galliate 

Sì 17. Manica Morris Sindaco di 
Landiona 

Sì 

4. Caccia Marco Sindaco di Romentino Sì 18. Patrioli Paolo Sindaco di 
Mandello Vitta 

Sì 

5. Pacileo Giuliano Sindaco di Cameri Sì 19. Rubini Giuseppe Sindaco di 
Nibbiola 

Sì 

6. Canetta Rossano delegato dal 
Sindaco di Trecate 

7. Pigat Luciano Sindaco di Biandrate 
8. Padoan Renato Sindaco di  

Borgolavezzaro 
9. Miglio Antonio Sindaco di Caltignaga 
10. Porzio Claudia Sindaco di 

Casalbeltrame 
11. Brustia Valter Sindaco di Casaleggio 
12. Ferrari Sergio delegato dal Sindaco 

di Casalino 
13. Piantanida Ezio Sindaco di 

Casalvolone 
14. Rossini  Claudio Sindaco di 

Castellazzo Novarese 
 

 
Sì 
Sì 
 

Si 
Si 

Giust. 
 

Giust. 
Sì 
 
 

Giust. 
Giust. 

20. Beltrame Lido Sindaco di 
Recetto 
21. Zanzola Stefano Sindaco di San 
Nazzaro Sesia 
22. Brognoli Giuseppe delegato dal 
Sindaco di San Pietro Mosezzo 
23.Zanetta Ivo delegato dal  Sindaco 
di Sillavengo 
24. Merisi Domenico Sindaco di 
Terdobbiate 
25.Cattaneo Michela delegata dal  
Sindaco di Tornaco 
26. Molinari Davide Sindaco di 
Vespolate 
27. Vincenzi Marzia Sindaco di 
Vicolungo 

Sì 
 

Giust. 
 

Sì 
 

Sì 
 

Giust. 
 

Sì 
 

Sì 
 

Giust. 
 

    
  Totale Presenti: 19 
  Totale Assenti: 8 

 
 



Con l’intervento e l’opera del Segretario f.f Dott.ssa Tiziana Pagani la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Zucco Carla nella sua qualità di 

Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE  
 
 
 
PREMESSO CHE - dal 1° aprile 1998, questo Ente gestisce interventi e servizi a favore di 

persone minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà, sul territorio 
dell’Ovest Ticino e precisamente: 

 
� ricoveri in strutture residenziali per anziani; 
� centro diurno; 
� servizio mensa; 
� servizio di assistenza domiciliare; 
� servizio di lavanderia; 
� servizio handicap; 
� servizio per i minori (luoghi neutri, centri diurni, residenziali-

semiresidenziali, affidamenti eterofamiliari, parentali, educativi, 
diurni, part-time); 

 
- i suddetti servizi vengono erogati in parte in modo diretto, in parte 
tramite appalto di servizi oppure attraverso strutture esterne 
accreditate dal SSN; 

 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del 

quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione" e conseguentemente anche i 
Consorzi per la gestione dei Servizi Socio-Assistenziali deliberano le 
tariffe per i servizi erogati; 

 
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il quale 
dispone che l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione 
della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale 
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nella 
competenza del Consiglio Comunale/Assemblea Consortile; 

 
VISTO l’ingresso in questo Consorzio di nuovi 21 Comuni appartenenti all'ex 

CISA 24, disposto con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 
del 26/06/2018; 

 
RICHIAMATI i Regolamenti in materia di servizi sociali ed educativi in essere; 
 
RICHIAMATO, altresì, il D.P.C.M. 159/2013; 
 
CONSIDERATO che, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente, 

occorre utilizzare lo strumento dell’ISEE per l’accesso a tutte le 
prestazioni sociali agevolate, rivisto ai sensi del Reddito di 
Cittadinanza introdotto dal Decreto Legge n. 4 del 28/01/2019 
convertito in Legge n. 26/2019, anche ai fini dell'allineamento tra i due 
territori garantendo la stessa quota di compartecipazione; 

 
REPUTATO  necessario omogeneizzare la modalità operativa di gestione delle rette 

per facilitare l’organizzazione del lavoro, allineare i tempi dei 
pagamenti e garantire uniformità di accesso alle prestazioni per i 
cittadini che risiedono nel bacino dell'Ovest Ticino; 

 
RITENUTO di definire che gli utenti debbano provvedere in modo diretto al 

pagamento delle prestazioni al gestore del servizio che le eroga, 



ovvero in caso di PSA (prestazioni sociali agevolate) erogate 
direttamente o in appalto dal Consorzio, a quest’ultimo ed in caso di 
collocazione di utenti in strutture non gestite direttamente, al gestore 
pubblico o privato di riferimento; 

 
CONSIDERATO che occorrono dei tempi tecnici per organizzare in modo differente la 

fatturazione dei servizi e comunicare agli utenti e alle strutture le nuove 
modalità operative e si intende introdurre il nuovo sistema a partire dal 
1° ottobre 2020; 

 
VISTO che per i servizi convenzionati con l’Asl, è la Regione Piemonte il 

soggetto titolato a definire le tariffe da applicare agli utenti per la parte 
sanitaria e per la parte alberghiera, e che non è possibile intervenire 
sulle stesse in alcun modo ma occorre attendere che l’Ente 
sovraordinato adegui i relativi tariffari per anziani, disabili e definisca 
una omogeneità nelle tariffe delle strutture per minori; 

 
VISTO,  altresì, che l'ultima approvazione del Piano Tariffario delle prestazioni 

di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti è avvenuta 
con D.G.R. n. 85-6287/2013 e che l'ultima approvazione del Piano 
Tariffario delle tariffe per l'assistenza residenziale socio-sanitaria dei 
disabili è avvenuta con D.G.R. n. 64-13649/2010 e che sugli stessi 
Piani non viene riconosciuto l'adeguamento ISTAT; 

 
PRESO ATTO - che il Consorzio, ai fini di contenere l’aumento della spesa generato 

dall’applicazione, sui contratti di appalto dei servizi, derivante dal 
nuovo CCNL delle cooperative sociali a partire dal mese di novembre 
2019, ha riconosciuto a tutti i fornitori l’adeguamento previsto che 
comporta un esborso di quasi € 400.000 per l’anno 2020 e una quota 
superiore nel 2021 (oltre € 500.000); 

 
 - che occorre garantire continuità ai servizi e mantenere un equilibrio 

economico-finanziario nella gestione della spesa consortile; 
 
 - che si intende adeguare il costo dei servizi non soggetti a 

convenzionamento Asl agli incrementi subiti dal nuovo CCNL delle 
cooperative sociali; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione n. 14 del 

25/03/2019 con la quale sono state definite le tariffe dei servizi gestiti 
dal Consorzio, per l’anno 2019; 

 
CONSIDERATO  che per quanto riguarda i servizi per minori, il Consorzio, avvalendosi 

della facoltà di cui alla D.G.R.15 aprile 2014 n. 15-7432, intende 
introdurre una contribuzione alla spesa per gli interventi diretti ai 
minori, finalizzati ad assicurare il mantenimento della relazione genitori 
e figli in un'ottica evolutiva della stessa nei casi di separazione 
conflittuale ed in tutti quei casi in cui il minore sia collocato fuori dalla 
famiglia d'origine; 

 
RICHIAMATO quindi il nuovo regolamento di compartecipazione alla spesa dei 

servizi a favore dei minori, approvato con deliberazione A.C. n. 6 del 
31/07/2020; 

 
VISTA la proposta di deliberazione del C.d.a. n. 31 del 24/07/2020; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 



DATO ATTO che si provvederà a informare le Organizzazioni sindacali di categoria; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (in atti), 

espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 
267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali”; 

 
CON voti unanimi e palesi; 
 

DELIBERA 
 
1) di adeguare e allineare le tariffe per i servizi a favore dei cittadini dell’Ovest Ticino, ad una 
metodologia unica, ovvero di: 
 
a) utilizzare uniformemente lo strumento dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali 
agevolate, rivisto ai sensi del Reddito di Cittadinanza, di cui al D.L. n. 4 del 28/01/2019 
convertito in legge n. 26/2019, garantendo la stessa quota di compartecipazione da parte dei 
cittadini; 
b) omogeneizzare la modalità operativa di gestione delle rette, per facilitare l’organizzazione 
del lavoro, allineare i tempi dei pagamenti e garantire uniformità di accesso alle prestazioni 
per tutti i cittadini che risiedono nel bacino dell'Ovest Ticino; 
c) di definire che gli utenti debbano provvedere in modo diretto al pagamento delle 
prestazioni al gestore del servizio che le eroga, ovvero: 
- in caso di PSA (prestazioni sociali agevolate) erogate direttamente o in appalto dal 
Consorzio, a quest’ultimo; 
- in caso di collocazione in strutture esterne, direttamente al gestore pubblico o privato di 
riferimento; 
 
2) di definire la decorrenza del nuovo sistema a partire dal 1° ottobre 2020, in considerazione 
che occorrono dei tempi tecnici per organizzare in modo differente la fatturazione dei servizi 
e comunicare agli utenti e alle strutture le nuove modalità operative; 
 
3) di non intervenire sui servizi convenzionati con l’Asl, in quanto è la Regione Piemonte il 

soggetto titolato a definire le tariffe e le quote di partecipazione alberghiera e sanitaria; 
 
4) di adeguare gli importi delle tariffe per i servizi a domanda individuale e non convenzionati 
all’interno delle strutture gestite dal Consorzio all’aumento di costo del contratto delle 
cooperative sociali, a partire dal 1°ottobre 2020, come da prospetto allegato; 
 
5) di demandare a successivo atto i criteri per definire la compartecipazione economica del 
Consorzio; 
 
6) di dare atto che i Responsabili di Servizio competenti provvederanno, in esecuzione della 
presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle  disposizioni contenute negli 
strumenti giuridici interni di questo Ente, all’adozione di tutti gli ulteriori atti di propria 
competenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
TARIFFE SERVIZI UTENTI CONVENZIONATI ASL   DAL 01/10/2020 

Servizio anno 2019 anno 2020 

anziani posto convenzionato media intensità assistenziale € 38,68 die € 38,68 die 
anziani posto convenzionato di medio/alta intensità 
assistenziale 

€ 44,00 die € 44,00 die 

anziani posto convenzionato di alta intensità € 47,87 die € 47,87 die 
anziani posto convenzionato di alta intensità incrementata € 52,22 die € 52,22 die 
centro diurno integrato anziani in posto  convenzionato 
tempo pieno da deliberazione ASL 

€ 22,00 die € 23,00 die 

centro diurno integrato anziani in posto convenzionato part 
time 

€ 12,00 die € 13,00 die 

Villa Varzi servizio diurno disabili tempo pieno   € 27,00 die € 27,00 die 
Villa Varzi servizio diurno part time per disabili  € 14,00 die € 14,00 die 
Villa Varzi servizio residenziale disabili  € 37,85 die € 37,85 die 
 
 
TARIFFE SERVIZI NON CONVENZIONATI ASL E ALTRI 
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 

 Dal 01/10/2020 

Servizio anno 2019 anno 2020 

anziani posto non  convenzionato alta intensità € 75,00 die € 78,00 die 
anziani posto non  convenzionato media intensità € 70,00 die € 73,00 die 
Ricovero  anziani autosufficienti e a bassa intensità 
assistenziale 

€ 50,00 die € 52,00 die 

ricovero temporaneo anziani in posto  non  convenzionato 
medio/alta, alta e alta incrementata 

€ 75,00 die € 78,00 die 

ricovero temporaneo anziani in posto  non   convenzionato 
bassa, medio bassa, media intensità 

€ 70,00 die € 73,00 die 

centro diurno integrato anziani in posto non  convenzionato 
tempo pieno 

€ 35,00 die € 36,50 die 

centro diurno integrato anziani in posto non  convenzionato 
part time 

€ 25,00 die € 26,00 die 

centro diurno anziani in posto non  convenzionato tempo 
pieno 

€ 29,00 die € 30,00 die 

centro diurno anziani in posto non convenzionato part time € 20,00 die € 21,00 die 

centro diurno disabili STH Galliate – Trecate – Recetto – 
compartecipazione trasporto e attività esterne 

€ 25,00 a 
settimana 

€ 25,00 a 
settimana 

servizio mensa a domicilio € 6,30 a pasto € 6,60 a pasto 

servizio mensa in struttura € 4,50 a pasto € 4,70 a pasto 

servizio lavanderia biancheria piana 

servizio lavanderia biancheria personale  
€ 28,00 al mese  € 29,00 al mese  

costo pasto utenti centro diurno disabili € 6,00 a pasto € 6,25 a pasto 

Villa Varzi servizio residenziale disabili non  convenzionato € 85,00 die € 88,50 die 



 
 
 
 
TARIFFE ALTRI SERVIZI (SAD E INTERVENTI PER I 
MINORI)  

Dal 01/10/2020 

Sad – Servizio di Assistenza Domiciliare – 
15% percentuale minima di contribuzione del cittadino 
Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente: 
ISEE MINIMO € 0,00 
ISEE MASSIMO € 23,00 

Tariffa minima € 3,45/h 
 

Tariffa massima € 23,00/h 

Luoghi neutri per minori e minori disabili 
Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 
Da suddividere al 50% in caso di due genitori 
La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio in caso 
di incontri in luogo neutro effettuati separatamente 

Tariffa minima € 10,00 ad 
intervento 

 
Tariffa massima € 30,00 ad 

intervento 
Centri Diurni (semi-residenziali) per minori 
Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 
Da suddividere al 50% in caso di due genitori 
La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio 
inserito al centro 

Tariffa minima € 100,00 mensile 
 

Tariffa massima € 300,00 mensile  

Centri Diurni (semi-residenziali) per minori disabi li 
Valutazione in UMVD 
Compartecipazione alla spesa socio-assistenziale 
Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 
Da suddividere al 50% in caso di due genitori 
La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio 
inserito al centro 

Tariffa minima € 25,00 mensile 
 

Tariffa massima € 75,00 mensile 

Comunità Residenziali per minori e minori disabili 
Da definire in base alla fascia ISEE dell’utente 
Da suddividere al 50% in caso di due genitori 
La tariffa sarà abbattuta al 50% a partire dal 2° figlio 
inserito in comunità 

Tariffa minima € 100,00 mensile 
 

Tariffa massima € 500,00 mensili 

Comunità Socio-Riabilitative e/o Terapeutiche per 
minori 
I genitori comparteciperanno al pagamento della quota 
socio-assistenziale e/o del contributo spese personali 
mensile previste/dovute per il figlio minore. 
Tale cifra non è quantificabile a priori e dipende dal tipo di 
Comunità reperita dall’A.S.L. 

Tariffa da stabilire in base al tipo 
di comunità reperita dall’A.S.L. 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

con votazione unanime e palese 
 
 
      DELIBERA 
 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267”Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
Zucco Carla 

___________________________________ 

Il Segretario  f.f. 
 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 296 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal     al   come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Romentino, lì  Il Segretario f.f. 

 
 

 
 
 
  

* 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  
 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 
 
      Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
Romentino, lì 15-ago-2020 Il Segretario f.f. 

 
 

 


