COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 849 - 23/04/2019

OGGETTO: SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI,
DISABILI, ADULTI E MINORI CITTADINI DEL COMUNE DI
BRESCIA. INTEGRAZIONE E RETTIFICA ELENCHI GESTORI SERVIZI
PER ANZIANI 2019. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.
351 DEL 19/02/2019.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“

Premesso
19.2.2019 venivano
e semiresidenziali
disagio e minori,
2019;

che con propria determinazione n. 351 del
approvati gli elenchi per servizi residenziali
per anziani, disabili, adulti in condizione di
cittadini del Comune di Brescia, per l’anno

Preso atto che, in relazione agli elenchi approvati con
la propria determinazione di cui sopra, si sono verificate le
seguenti circostanze in relazione ai servizi per anziani:
-

a seguito di mero errore materiale nell’allegato a), denominato
“RETTE 2019 - elenco strutture per ospiti in grado di sostenere
autonomamente il costo della retta”, sono state inserite
rispettivamente le rette dell’RSA di Berzo Inferiore e dell’RSA
di Borno Soc. di Progetto Spa al costo di € 56,56 anziché €
58,28;

-

con nota del 28.3.2019 P.G. n.67861/2019, in atti, “Il Cammino
srl”, ente gestore della RSA “San Pietro” di Castiglione delle
Stiviere, struttura già inserita nell’albo per ospiti a
integrazione comunale, ha comunicato la disponibilità di n.6
posti letto accreditati non contrattualizzati al costo di €
85/giorno (primi 90 giorni) e € 80/gg (dal 91° giorno);

-

con nota del 1.4.2019 P.G. n. 70276/2019, in atti, la Coop.
Sociale “San Nicolò” di Almenno San Bartolomeo (Bg), ha
comunicato che il costo del servizio accessorio di trasporto
per il Centro Diurno Integrato (CDI) ”Sandro Giacomazzi” di
Bovezzo deve essere aggiornato a € 5,00 più I.V.A. al 5% a
corsa, anziché € 2,36 più I.V.A.;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche di cui sopra,
che, in particolare, per quanto riguarda il centro diurno,
attengono a un servizio accessorio di grande utilità per gli
utenti residenti a Brescia, e precisato a tal proposito:
-

che il CDI “Sandro Giacomazzi” di Bovezzo è frequentato da
molti anziani residenti nel Comune di Brescia in zone dove la
saturazione dei CDI è alta;
che la cifra richiesta per il trasporto è comunque inferiore a
quella relativa ad analogo servizio reso a cura del Comune di
Brescia a favore degli anziani residenti;
che l’aggiornamento della predetta condizione accessoria sarà
applicata a decorrere dal mese di maggio 2019;

Ritenuto pertanto di approvare le modifiche agli elenchi
allegati di gestori per l’anno 2019 delle strutture a) ed f) dei
soggetti qualificati per i servizi residenziali e semiresidenziali
per anziani, disabili, adulti in condizione di disagio e minori,
cittadini del Comune di Brescia:
-

all. a) strutture residenziali socio sanitarie assistenziali
per anziani (R.S.A) in grado di sostenere autonomamente la
retta;

-

all. f) strutture semiresidenziali per anziani CDI;

-

-

Visti:
il comma 3 lett. d) dell’art. 107 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare, per le motivazioni in premessa, le modifiche e
le integrazioni degli allegati elenchi di soggetti qualificati
dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani,
disabili, adulti in condizione di disagio e minori, cittadini
del Comune di Brescia, anno 2019;

b)

di dare atto che la spesa relativa ai servizi in oggetto è
stata già prenotata con determinazione dirigenziale n. 2962
del 4.12.2018 (R.S.A) e n. 2958 del 4.12.2018 (C.D.I);

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta Comunale.

Il Responsabile
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