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SETTORE POLITICHE SOCIALI
Relazione tecnica

Giunta Comunale del 23.12.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE 2016 BILANCIO PREVENTIVO 2016 CENTRO
DIURNO DISABILI (CDD) GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’
FAMIGLIARE ONLUS DI CASTELLANZA

Le Linee strategiche dell’azione di governo regionale, paragrafo 5.2 – Welfare della sussidiarietà - del Programma Regionale di
Sviluppo della VIII Legislatura (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26.10.2005 n° VIII/25), statuiscono che
oltre al sostegno economico garantito dai voucher e buoni, occorre attivare nuove forme di aiuto ugualmente efficaci, soprattutto per le
aree della disabilità, che maggiormente necessitano di accompagnamento nel percorso di assistenza.

PREMESSO CHE:
-

l’associazione “Solidarietà Famigliare Onlus” con sede a Castellanza in via per Legnano n. 1, p. iva 01753960127, è
un’associazione costituita ad iniziativa di un gruppo di volontari a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie;

-

Solidarietà Famigliare gestisce dal 1991 in nome e per conto del Comune di Castellanza, Ente titolare, il C.D.D. sito in via
per Legnano in virtù della convenzione stipulata in data 07/12/2001 rep. n. 1781 e registrata a Busto Arsizio il
17.12.2001 al n. 1567 Sezione 2;

-

Solidarietà Famigliare ha costituito l’Associazione “Solidarietà Famigliare – CSE – Onlus” per poter acquisire la titolarità
del C.D.D., il cui organo direttivo è quello previsto dalla L. 460/97 e dallo Statuto dell’Associazione;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26.07.2001 avente per oggetto “Approvazione Convenzione fra il
Comune di Castellanza e l’Associazione Solidarietà Famigliare relativa all’utilizzo dell’immobile di via per Legnano 1 e alla
regolamentazione delle forme di collaborazione per la gestione del Centro Diurno Disabili” è stato definito un nuovo assetto
gestionale per il centro Socio Educativo di Castellanza, con scadenza 17.12.2021;

-

dall’analisi del bilancio di previsione 2016 si evidenzia quanto segue:
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Dall’analisi delle verifiche effettuate sulle strutture presenti sul territorio provinciale, da un punto di
vista qualitativo, non si sono evidenziate particolari e rilevabili differenze .
La criticità a carico della struttura gestita da Solidarietà Famigliare viene rilevata nel fatto di non aver
applicato una retta diversa e agevolata per i residenti del Comune di Castellanza rispetto ai non
residenti.
L’importo della retta è in linea con gli altri servizi.
Si precisa però che i CDD considerati, pur applicando una retta uguale a quella del CDD di
Castellanza, hanno dei costi di gestione superiori poiché devono pagare l’affitto e le spese sia ordinare
sia straordinarie per i loro stabili mentre Solidarietà Famigliare sostiene unicamente le spese ordinarie.
L’affitto e le spese straordinarie sono a carico di questa Amministrazione Comunale come da
convenzione.
Si condividono le osservazioni elaborate dall’Associazione nella relazione di bilancio relative alla
necessità di trovare nuove strategie o nuovi progetti per il futuro al fine di ampliare il servizio a nuove
tipologie di utenza vista la diminuzione di richieste di frequenza del centro.
Rette a carico del Comune:
per l’anno 2016 la retta di frequenza mensile è di € 1.400,00 (anno 2015 €. 1.325,00)
di cui:
compartecipazione del Comune

€ 1.150,00 (anno 2015 €. 1.100,00)

quota a carico dell’ospite

€ 250,00 (anno 2015 €. 225,00)

L’Assistente Sociale
Mariangela Scazzosi

Allegato
1 – Preconsuntivo 2015 Bilancio di previsione 2016, prot. n. 19362/2015 del 02.11.2015
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