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SETTORE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: approvazione rette comunità CSS di via Brambilla gestita dall’Associazione Solidarietà
Famigliare – bilancio previsione 2016.
L’Associazione Solidarietà Famigliare ha avviato nel 2000, con risorse proprie, nell’ambito delle sue
finalità istituzionali, una Comunità Socio Sanitaria (CSS) per l’inserimento di persone disabili. Gli utenti
che attualmente sono inseriti nella comunità di Castellanza frequentano dalle 9,00 alle 16,00 il Centro
Diurno Disusabili di Solidarietà Famigliare.
Con deliberazione della giunta comunale n. 119 del 09 luglio 2008 si approvava la convenzione tra il
Comune di Castellanza e l’Associazione Solidarietà Famigliare per regolare gli inserimenti dei disabili
residenti nel nostro territorio. Durante il corso dell’anno 2003, a causa dell’aumento degli oneri
determinati dalla diminuzione dei finanziamenti regionali, in collaborazione con il Presidente e della
Direttrice dell’Associazione sono stati effettuati degli incontri con i famigliari degli utenti per informarli
delle nuove disposizioni in materia di Isee, in corso di approvazione, e della conseguente necessità di
quantificazione delle rette non più a quota fissa ma il relazione al reddito ( proposta non ancora
attuata).
Nell’anno 2014 è stata fatta, dal servizio scrivente, un’indagine di mercato nella quale sono stati
comparati i costi di sei CSS dei territori limitrofi e dalla quale era emerso che le rette variavano da una
quota minima di frequenza di € 2.348,70 ad una quota massima di € 3.792,00; i servizi offerti erano
omogenei in quanto compatibili con i criteri stabiliti per l’accreditamento. La criticità che era stata
individuata nella gestione della CSS di Solidarietà Famigliare era la sovrastima degli operatori occupati
nei turni notturni (due operatori in forma passiva).
La mancanza di dati esplicativi relativi all’organico non rendeva possibile la comparazione con il
minutaggio SIDI disciplinato dalla regione e la relativa analisi in merito alla spesa attribuita al personale,
così come la specifica degli indici di gravità degli ospiti a fronte del contributo economico erogato da
questa amministrazione comunale.
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La relazione della previsione del bilancio 2016 inoltrata dall’Associazione, è compatibile con le
osservazioni critiche fatte lo scorso anno e presenta un’esaustiva serie di dati necessari per una
approfondita e necessaria conoscenza del servizio.
Per quanto riguarda la posizione dei tre ospiti ultrasessantacinquenni ci si riserva ad un ulteriore
confronto in merito alla proposta di attivazione di un nuovo servizio per questa tipologia di utenti
inoltrata dall’Associazione stessa.
Per l’anno 2016 la retta mensile pro-capite è di € 1.950,00 con una quota di € 700,00 a carico degli
ospiti.
Costi CSS dal 2008 al 2016
Costo totale a carico Costo mensile retta

Costo

pro-capite Costo

del comune

sostenuto dal comune

a

carico

dell’ospite

2008

€. 46.200,00

€. 1.550.00

€. 550,00

€. 400,00

2009

€. 46.200,00

€. 1.550.00

€. 550,00

€. 400,00

2010

€. 46.200,00

€. 1.550.00

€. 550,00

€. 415,00

2011

€. 79.800,00

€. 1.950,00

€. 950,00

€. 415,00

2012

€. 79.800,00

€. 1.950,00

€. 950,00

€. 550,00

2013

€. 90.000,00

€. 1.950,00

€. 1.072,00

€. 550,00

2014

€. 79.800,00

€. 1.950,00

€. 950,00

€. 600,00

2015

€. 79.800,00

€. 1.950,00

€. 950,00

€. 650,00

2016

€. 80.000,00

€. 1.950,00

€. 950,00

€. 700,00

Si evidenzia inoltre che il costo della vacanza a carico dell’ospite è aumentato da € 850,00 anno 2015 a €
1.100,00.
L’Assistente Sociale
f.to Mariangela Scazzosi
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