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L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di luglio alle ore  15:30  in Fabriano si è riunita la 
Giunta Comunale nel prescritto numero legale con l'intervento dei Signori:

Partecipano:

Nominativo Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO NO

TINI ANGELO SI

ALIANELLO CLAUDIO NO

PALLUCCA BARBARA SI

MELONI LEONANDO NO

PAGLIALUNGA MARIO SI

SAITTA GIORGIO SI

BALDUCCI GIOVANNI SI

assistita dal Segretario Generale GIAMPAOLO GIUNTA

ha deliberato sul seguente

N. 90

OGGETTO:

DETERMINAZIONE TARIFFE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2015 E A.E. 2015/2016.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 04/07/2014 sono state approvate le tariffe per 
i servizi alla persona anno 2014 e a.e. 2014/2015;

– ritenuto opportuno per l'anno 2015 riconfermare le tariffe relative ai Servizi alla Persona 
approvate per l'anno 2014,  ad eccezione,  con decorrenza dal  1° settembre 2015,  della 
quota  camera doppia  della  Casa  di  Riposo  (ex Casa Albergo)   che viene  fissata in  € 
1.050,00  tenuto  conto  delle  tariffe  applicate  nelle  strutture  presenti  nel  territorio  della 
Regione Marche e  precisando che,  per quanto attiene al servizio SAD, con decorrenza dal 
1° giugno 2015, secondo quanto previsto dall'art. 3 del nuovo capitolato speciale d'appalto, 
approvato con determinazione dirigenziale  n.  508 del  18/09/2014,  non sono previste le 
prestazioni ricadenti nella tipologia B concretizzandosi il servizio nelle seguenti prestazioni:

– aiuto nelle attività fisiche personali:  alzare l’utente, curare l’igiene della persona (bagno, 
che  verrà  prestato  solamente  con  l’aiuto  di  almeno  un  familiare,  o  in  assenza  di 
quest’ultimo di un secondo operatore, pulizia personale), vestizione, nutrizione e/o aiuto 
nella deambulazione, aiuto nel movimento degli arti invalidi e nell’utilizzo di ausili sanitari;

– supporto nella cura domestica

– ritenuto opportuno per quanto concerne le tariffe relative al servizio asilo nido riconfermare, 
per l'a.e. 2015/2016, le tariffe approvate per l'a.e. 2014/2015 e introdurre per l'asilo nido 
Giro Girotondo di Via Petrarca un' ulteriore tariffa per la fascia oraria 7,30 – 12,30 (senza 
pasto) e 13,00 – 18,00 (senza pasto); 

– con  D.P.C.M.  del  05/12/2013  è  stato  approvato  il  nuovo  regolamento  concernente  la 
revisione  della modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) e con decorrenza dal 1° gennaio 2015 è stato 
introdotto il nuovo modello ISEE 2015;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art.147-bis c. 1 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.  
3  comma 1,  lett.  B),  D.L.  174/2012,  convertito  con modificazioni  dalla  L.  213/2012,  si  
attesta che sulla presente proposta deliberativa è stato effettuato il controllo di regolarità 
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amministrativa  e  contabile  con  riferimento  al  rispetto  delle  vigenti  normative  ed  alla 
compatibilità della spesa / entrata con le risorse finanziarie e con le norme di settore.

VISTI  i  pareri  FAVOREVOLI  di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000  come 
modificato dall’art. 3 comma 1, lett. B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del 
responsabile dei  servizi  finanziari  in ordine alla regolarità contabile,  come inseriti  nella  
presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1)  Di riconfermare  per l’anno 2015 le tariffe relative ai  Servizi alla Persona ad eccezione, 
per le motivazioni esplicitate in premessa,  di quelle relative alla Casa di Riposo (ex Casa 
Albergo) e al servizio SAD come di seguito riportato; 

DESCRIZIONE SERVIZI
TARIFFE 

ANNO 2015

CASA DI RIPOSO (EX CASA ALBERGO)

Quota camera singola € 1.313,30

Quota camera doppia dal 01/01/2015 al 31/08/2015

Quota camera doppia dal 01/09/2015

€ 980,20

€ 1.050,00

Rimborso quota giornaliera per pasti non consumati nella struttura per l'intera 
giornata € 3,40

SERVIZI SUPPLEMENTARI CASA DI RIPOSO (EX UNITA’ ABITATIVE ASSISTITE O 
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MINIAPPARTAMENTI)

Quota mensile miniappartamenti (bilocali) € 264,20

Quota mensile miniappartamenti maggiori dimensioni (trilocali) € 362,30

La tariffa è da intendersi per appartamento.

La  quota  comprende:  il  servizio  di  portineria,  il  servizio  ambulatoriale  ed  il  servizio 
amministrativo. 

Le utenze (metano, energia elettrica, acqua, tassa rifiuti solidi urbani, ecc.) ed i relativi contratti 
saranno a completo carico dell'utente.

SERVIZIO PASTO Centro Diurno

Il servizio viene effettuato per tutti i soggetti che hanno i requisiti e ne facciano richiesta, 
come da regolamento vigente presso la struttura o a domicilio e viene offerto per tutti i 
giorni della settimana alle ore 12,00 e alle ore 19,00.Le tariffe relative al servizio pasto 
per ogni singolo pasto (pranzo/cena) sono le seguenti:

Famiglia mononucleare reddito Isee fino a € 7.800,00 € 5,90

Famiglia mononucleare reddito Isee superiore a € 7.800,00 € 6,90

Famiglia plurinucleare reddito Isee fino a € 12.000,00 € 6,90

Famiglia plurinucleare reddito Isee superiore a € 12.000,00 € 8,00

Consegna pasti a domicilio supple
mento 

di € 
2,90
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Prestazione di tipo A: dal 01/01/2015 al 31/05/2015

aiuto nelle attività fisiche personali: alzare l’utente, curare l’igiene della persona (bagno, 
che  verrà  prestato  solamente  con  l’aiuto  di  almeno  un  familiare,  o  in  assenza  di 
quest’ultimo di un secondo operatore, pulizia personale), vestizione, nutrizione e/o aiuto 
nella  deambulazione,  aiuto  nel  movimento  degli  arti  invalidi  e  nell’utilizzo  di  ausili 
sanitari;

FASCE DI REDDITO ISEE

da 0 a € 3.000,00 € 1,00

da € 3.000,01 a € 5.000,00 € 2,90

da € 5.000,01 a € 7.500,00 € 4,00

da € 7.500,01 a € 10.000,00 € 6,00

da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 8,00

Oltre  € 15.000,00 €10,00

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) – dal 01/01/2015 al 31/05/2015
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Prestazione di tipo B: 

Assistenza  domestica  comprendente:  cura  delle  condizioni  igienico  sanitarie  dell’alloggio, 
cambio della biancheria, indicazioni sulle corrette norme igienico sanitarie,  preparazione del 
pasto, acquisto di generi alimentari e/o farmaci, accompagnamento per piccole commissioni 
(senza l’utilizzo del mezzo privato dell’Operatore).

da 0 a € 3.000,00 € 1,00

da € 3.000,01 a € 5.000,00 € 1,90

da € 5.000,01 a € 7.500,00 € 3,00

da € 7.500,01 a € 10.000,00 € 5,00

Da € 10.000,01 a € 15.000,00 € 7,00

Oltre € 15.000,00 € 10,00

Maggiorazione oraria - prestazioni A) e B) - per servizio svolto nei giorni festivi € 1,10

Di dare atto che con decorrenza dal 01/06/2015 per il Servizio SAD si applicano le 
tariffe relative alla tipologia A e il servizio, come previsto dall'art. 3 del capitolato 
speciale  d'appalto  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  508  del 
18/09/2014 si concretizza nelle seguenti prestazioni:

aiuto nelle attività fisiche personali: alzare l’utente, curare l’igiene della persona 
(bagno,  che verrà  prestato solamente con l’aiuto di  almeno un familiare,  o  in 
assenza di quest’ultimo di un secondo operatore, pulizia personale), vestizione, 
nutrizione e/o aiuto nella deambulazione, aiuto nel movimento degli arti invalidi e 
nell’utilizzo di ausili sanitari;

supporto nella cura domestica;
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INTEGRAZIONI  RETTE  PER  ANZIANI  E  DISABILI  PRESSO  STRUTTURE 
RESIDENZIALI

1°  caso -  integrazione  rette  anziani  autosufficienti  e  non autosufficienti:  per  i 
soggetti  anziani  ultrasessantenni  autosufficienti  e  non autosufficienti,  come attestato 
dall’UVI (Unità Valutativa Individuale), il Comune concorre all'integrazione della retta su 
richiesta  dell'interessato  o  di  chi  ne  fa  le  veci,  compatibilmente  con  le  risorse  del 
Bilancio Comunale e solo nel caso in cui il reddito complessivo dell'utente (compresa 
l’indennità di accompagnamento), detratta la somma lasciatagli a disposizione pari ad € 
129,11 mensili,  non sia sufficiente  al  pagamento della  retta e qualora  non vi  siano 
congiunti che ai sensi dell'art. 433 del C.C. siano tenuti agli alimenti o che gli stessi non 
abbiano redditi sufficienti a concorrere al pagamento della retta, come determinato nella 
relazione dell'Assistente Sociale, e tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 43/1988.

2°  caso  -  integrazioni  rette  per  soggetti  con  handicap  inseriti  in  strutture 
residenziali per disabili: per i soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 3 della L. 
104/92 e riconosciuti ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, su richiesta dell’interessato o 
di chi ne fa le veci, il Comune concorre all’integrazione della retta, compatibilmente con 
le risorse del Bilancio Comunale e solo nel caso in cui il reddito complessivo dell’utente 
(compresa  l’indennità  di  accompagnamento),  detratta  la  somma  lasciatagli  a 
disposizione per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti) 
pari ad € 250,00 mensili e, altresì, detratta la compartecipazione pari al 70% della retta 
effettivamente  applicata  dalla  struttura  da  parte  dell’ASUR,  non  sia  sufficiente  al 
pagamento della retta stessa e qualora non vi siano congiunti che ai sensi dell'art. 433 
del C.C. siano tenuti  agli  alimenti  o che i  medesimi non abbiano redditi  sufficienti  a 
concorrere al pagamento della retta, come determinato nella relazione dell'Assistente 
Sociale.

3° caso - integrazioni rette per soggetti con handicap inseriti presso Centri Socio 
Educativi Riabilitativi (CO.S.E.R.): per i soggetti portatori di handicap, di cui all’art. 3 
della  L.  104/92  e  riconosciuti  ai  sensi  dell’art.  4  della  stessa  legge,  su  richiesta 
dell’interessato o di chi ne fa le veci, il Comune concorre all’integrazione della retta, in 
ottemperanza a quanto disposto con DGR n. 23/2013, secondo la seguente modalità: la 
somma di € 115,00 viene presa come importo di riferimento della retta giornaliera di 
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degenza per ogni ospite rispetto alla quale la Regione Marche concorre nella misura del 
50% (Regione € 57,50).  La quota effettivamente applicata dalla struttura (detratta la 
quota a carico della Regione di € 57,50) viene così ripartita: 25% a carico dell'ASUR, 
25% a carico Comune, detratta la compartecipazione degli utenti (quest'ultima calcolata 
esclusivamente  su  tutti  i  redditi  personali  dello  stesso,  compresa  l'indennità  di 
accompagnamento,  fatta  salva  la  cifra  di  €  250,00  mensili  per  spese  personali 
dell'utente).

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOSTEGNO DOMICILIARE A FAVORE DI 
PORTATORI DI HANDICAP

Il Comune eroga i servizi in oggetto, in forma gratuita  ,   di norma sulla base di quanto 
previsto  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  dettante  i  criteri  e  le  modalità  di 
accesso di cui alla L.R.18/96 e compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio.La 
programmazione delle ore e delle settimane viene fatta annualmente dai servizi UMEA, 
UMEE e dal Coordinatore Tecnico Handicap del Comune di Fabriano.

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI E FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’

Il Comune eroga i servizi in oggetto, in forma gratuita  ,   di norma sulla base di quanto 
previsto  dalla  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  dettante  i  criteri  e  le  modalità  di 
accesso di cui alla L.R.9/03 e compatibilmente con gli stanziamenti di Bilancio.La 
programmazione  delle  ore  e  delle  settimane  viene  fatta  annualmente  dall’Ufficio  di 
Piano dell’Ambito Territoriale Sociale n. 10. 

CSER (Centro Socio Educativo Riabilitativo) “UN MONDO A COLORI”

Quota mensile mantenimento posto e/o frequenza a tempo pieno *  €40,00

Quota mensile mantenimento posto e/o frequenza per:  * € 20,00
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- part-time verticale (fino ad un massimo di 3 gg settimanali)

- part-time orizzontale (mattino o pomeriggio) senza consumazione del 
pasto

- mese di agosto

- periodi di mantenimento posto e/o frequenza inferiori a 15 gg mensili 

Costo pasto € 3,50

* Le suddette tariffe si applicano anche alle strutture private in convenzione con il 
Comune di Fabriano.

2) Di  confermare  che  per  tutti  i  servizi  afferenti  al  Settore  Servizi  al  Cittadino,  ai  non 
residenti  vengono  applicate  le  tariffe  massime,  con  esclusione  dei  Comuni  dell’Ambito 
Territoriale Sociale n. 10;

3) Di disporre altresì che:

 -    per tutti i servizi sociali a domanda individuale gli utenti dovranno presentare la

      dichiarazione ISEE in corso di validità  rilasciata da soggetto autorizzato per legge;    - 
le dichiarazioni ISEE  presentate in corso d'anno decorreranno, ai fini della 

quantificazione della retta, dal mese successivo a quello di presentazione;

   -  nelle more della presentazione della dichiarazione ISEE si applicano le tariffe relative 
all'ultima   fascia;

4) Di determinare, per l'a.e. 2015/2016, le tariffe relativo al servizio asilo nido comunale 
come di seguito riportato:



Città di Fabriano Seduta del 

14/07/2015

Delibera n.

90

GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

TARIFFE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2015/2016

F
a

sc
ia

REDDITI ISEE
Quota 
fissa 

mensile

Quota 
presenza 

giornaliera

Tariffa 
giornaliera 

per 
ammissione 
primo mese

 

FASCIA ORARIA 7,30 - 13,30
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1 da € 0,00 a € 7.200,00 € 46,40 € 2,40 € 4,60

2 da € 7.200,01 a € 9.600,00 € 64,50 € 3,50 € 5,90

3 da € 9.600,01 a € 11.600,00 € 79,40 € 4,00 € 6,90

4 da € 11.600,01 a € 14.500,00 € 108,70 € 5,20 € 8,70

5 da € 14.500,01 a € 15.700,00 € 147,20 € 5,90 € 10,40

6 da € 15.700,01 a € 17.800,00 € 161,60 € 6,40 € 11,50

7 da € 17.800,01 a € 19.950,00 € 175,90 € 6,90 € 13,30

8 da € 19.950,01 a € 22.100,00 € 190,90 € 7,50 € 13,80

9 da € 22.100,01 a € 24.200,00 € 205,80 € 8,00 € 14,40

10 da Oltre € 24.200,00 € 232,20 € 8,60 € 14,90

FASCIA ORARIA 7,30 - 18,00

1 da € 0,00 a € 7.200,00 € 56,70 € 4,00 € 4,60

2 da € 7.200,01 a € 9.600,00 € 85,10 € 5,20 € 5,90

3 da € 9.600,01 a € 11.600,00 € 100,00 € 5,90 € 6,90

4 da € 11.600,01 a € 14.500,00 € 128,90 € 6,90 € 8,70

5 da € 14.500,01 a € 15.700,00 € 167,90 € 7,50 € 10,40

6 da € 15.700,01 a € 17.800,00 € 181,70 € 8,00 € 11,50

7 da € 17.800,01 a € 19.950,00 € 196,60 € 8,60 € 13,30

8 da € 19.950,01 a € 22.100,00 € 211,60 € 9,20 € 13,80

9 da € 22.100,01 a € 24.200,00 € 226,50 € 9,90 € 14,40

10 da Oltre € 24.200,00 € 253,00 € 10,40 € 14,90

      Ai non residenti vengono applicate le tariffe massime con esclusione dei Comuni dell'Ambito

     Territoriale Sociale n.10.

     La tariffa è ridotta del 25% per ulteriori figli dopo il primo che frequentino l'asilo nido.
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Per l'a.e. 2015/2016 dovrà essere presentata la dichiarazione ISEE in corso di validità.

Le dichiarazioni  ISEE presentate in corso d'anno decorreranno,  ai  fini  della  quantificazione 
della retta, dal mese successivo a quello di presentazione.

Nelle more della presentazione della dichiarazione ISEE si applicano le tariffe relative all'ultima 
fascia.

5) Di  introdurre,  limitatamente al  Nido Giro Girotondo di  Via Petrarca,  in  aggiunta  alle 
tariffe suddette un' unica tariffa per le nuove fasce orarie

Nido “ Giro Girotondo”

di Via Petrarca

FASCIA ORARIA QUOTA FISSA PRESENZA 
GIORNALIERA

7,30 / 12,30 

senza pasto

€ 70,00 € 6,00

13,00 / 18,00 

senza pasto 

€ 70,00 € 6,00

Per quanto concerne la rinuncia al posto assegnato l'art. 20 del vigente regolamento dei servizi 
educativi per l'infanzia prevede:

1. Le rinunce al posto assegnato sono possibili in qualsiasi momento fino al 15 aprile, dopo    

       tale data dovrà essere corrisposta la quota fissa fino al 31 luglio.

2. La rinuncia va comunicata per iscritto al servizio competente comprovata dal timbro di 

       ricevimento dell'ufficio protocollo. La famiglia è tenuta a corrispondere la quota fissa 

      mensile per l'intero mese in cui viene effettuata la comunicazione, fermo restando quanto 

      previsto al precedente comma 1, per le rinunce effettuate dopo il 15 Aprile

Ai sensi dell'art. 21 lett.B) del vigente regolamento dei servizi educativi per l'infanzia si fa luogo 
a dimissioni d'ufficio per morosità nel pagamento della retta mensile dopo due solleciti scritti.
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Il responsabile del procedimento Il Dirigente

Dott.ssa Linda Stroppa Dott.ssa Renata Buschi 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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(proposta n. 163 del 13/07/2015 )

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente del settore

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 comma 1, lett.  
B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012che si allegano alla presente a formarne 
parte integrante e sostanziale;

Con i voti favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione, di cui all’oggetto in premessa richiamato, approvandola  
integralmente;

di dare atto che della presente deliberazione sarà data comunicazione ai Capigruppo, ai sensi dell’art. 125 
del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 
del 18/08/2000 e s.m.i

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICE SINDACO

Dott. Giunta Giampaolo Angelo Tini

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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