
 

 

 

 

 

 

UUNNIIOONNEE  MMOONNTTAANNAA  DDEEII  CCOOMMUUNNII  

VVAALLLLII  CCHHIISSOONNEE  EE  GGEERRMMAANNAASSCCAA  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N°15 
 

 

 

 

OGGETTO:APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI 

SUPPORTO ALLA DOMICILIARITA' PER L'ANNO 2021           
 

 

L’anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di gennaio, alle ore 17:30, nella sede di Perosa 

Argentina in Via Roma 22, si è riunita la Giunta della Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e 

Germanasca nelle persone dei Signori: 

 

 

 Assessore Presente 

 VENTRE Marco Sì 

 LEGER Riccardo Sì 

 ZOGGIA Laura Giust. 

 BOUQUET Michel Sì 

 GARAVELLO ANDREA Sì 

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti:1 

 

 

 

Assume la Presidenza il Presidente  VENTRE Marco 

 

Assiste alla seduta il Segretario, SOLARO Graziano 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 
PREMESSO che:   
- con Atto Costitutivo Rep. n. 381 in data 25.06.2013 è stata costituita l’Unione Montana dei Comuni delle Valli 

Chisone e Germanasca; 
- lo Statuto dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca costituisce l’allegato “A” del succitato 

Atto Costitutivo; 
- con deliberazioni del Consiglio n. 1 del 31.03.2015 e n. 5 del 5.08.2015 sono state apportate le modifiche al succitato 

Statuto; 
 
RILEVATO che l’Unione Montana dei Comuni delle valli Chisone e Germanasca promuove e sostiene la domiciliarità 
intesa come contesto significativo che comprende la persona con la sua famiglia, la sua casa e ciò che la circonda: cioè 
la persona assunta nell’ambiente con cui ha costruito i legami di prossimità ed il suo quotidiano; 
 
DATO ATTO che i servizi di supporto alla domiciliarità garantiti dall’Unione Montana, compatibilmente con le risorse 
disponibili, a favore dei cittadini residenti sul territorio dell’Ente sono: l’assistenza domiciliare, i pasti a domicilio o 
presso strutture convenzionate, la lavanderia a domicilio, i bagni assistiti, la pedicure, il telesoccorso ed il servizio di 
accompagnamento “Vengo a prenderti” e che tali servizi possono anche essere erogati attraverso una serie di 
prestazioni tra loro integrate, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato predisposto dal Servizio Sociale; 
 
CONSIDERATA la necessità di approvare per l’anno 2021 i criteri per l’erogazione dei servizi di supporto alla 
domiciliarità come sopra descritti e contenuti nell’allegato alla presente che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che vengono individuate le seguenti compartecipazioni alla spesa: 
 
Per il servizio di assistenza domiciliare: 
Le persone ammesse a beneficiare del servizio devono compartecipare alla spesa nel seguente modo: 
- 15% del costo effettivo del servizio ISEE da €.  0,00 a € 5.000,00; 

- 30% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 5.001,00 a € 10.000,00; 

- 50% del costo effettivo del servizio ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00; 

- 70% del costo effettivo del servizio ISEE da € 15.001,00 a €. 20.000,00. 

- 100% del costo effettivo del servizio ISEE oltre €. 20.001,00 

A fronte di un costo orario effettivo del servizio ammontante a €. 20,00 orarie; 
 
Per il servizio di erogazione pasti a domicilio, presso presidi e lavaggio biancheria: 
Le persone ammesse a beneficiare del servizio devono compartecipare alla spesa nel seguente modo: 
- 15% del costo effettivo del servizio ISEE da €.  0,00 a € 5.000,00; 

- 30% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 5.001,00 a € 10.000,00; 

- 50% del costo effettivo del servizio ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00; 

- 70% del costo effettivo del servizio ISEE da € 15.001,00 a €. 20.000,00. 

- 100% del costo effettivo del servizio ISEE oltre €. 20.001,00 

A fronte del costo del pasto di €. 10,00 e del servizio di lavanderia di €. 10,00 a intervento; 
 
Per il servizio pedicure: 
Il servizio pedicure presso gli ambulatori e a domicilio, per persone ultrasessantacinquenni, è concesso: 
- con partecipazione al costo per €. 10,00 per la prestazione ambulatoriale e per €. 20,00 per la prestazione a 

domicilio dietro presentazione di richiesta medica. 

Il servizio pedicure può essere concesso anche a persone di età inferiore ai 65 anni previa valutazione delle condizioni 
di necessità e dietro corresponsione del costo effettivo del servizio. 



 

 

Ogni utente ha diritto ad una prestazione mensile, tramite consegna all’operatore di buoni prepagati ritirati al 
momento della concessione del servizio. 
 
Per il servizio di bagno assistito consiste nell’effettuazione dell’igiene personale presso le Comunità Alloggio dell’Ente. 
Il costo del servizio è pari a e. 20,00 corrispondente al valore di 1 ora di intervento domiciliare. 
 
VISTA la Legge 08.11.2000 n. 328; 
 
VISTA la Legge 05.02.1992 n. 104; 
 
VISTA la Legge Regionale 085.01.2004 n. 1; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 
hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario dell’Unione 
Montana; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A  

 
di richiamare la premessa a fare parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di approvare per l’anno 2021 i criteri per l’erogazione dei servizi di supporto alla domiciliarità come sopra descritti e 
contenuti nell’allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
di individuate le seguenti compartecipazioni alla spesa: 
 
Per il servizio di assistenza domiciliare: 
le persone ammesse a beneficiare del servizio devono compartecipare alla spesa nel seguente modo: 
- 15% del costo effettivo del servizio ISEE da €.  0,00 a € 5.000,00; 

- 30% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 5.001,00 a € 10.000,00; 

- 50% del costo effettivo del servizio ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00; 

- 70% del costo effettivo del servizio ISEE da € 15.001,00 a €. 20.000,00. 

- 100% del costo effettivo del servizio ISEE oltre €. 20.001,00 

a fronte di un costo orario effettivo del servizio di assistenza domiciliare ammontante a €. 20,00 orarie; 
 
Per il servizio di erogazione pasti a domicilio, presso presidi e lavaggio biancheria: 
le persone ammesse a beneficiare del servizio devono compartecipare alla spesa nel seguente modo: 
- 15% del costo effettivo del servizio ISEE da €.  0,00 a € 5.000,00; 

- 30% del costo effettivo del servizio ISEE da €. 5.001,00 a € 10.000,00; 

- 50% del costo effettivo del servizio ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00; 

- 70% del costo effettivo del servizio ISEE da € 15.001,00 a €. 20.000,00. 

- 100% del costo effettivo del servizio ISEE oltre €. 20.001,00 

a fronte del costo del pasto di €. 10,00 e del servizio di lavanderia di €. 10,00 a intervento; 
 



 

 

Per il servizio pedicure. 
Il servizio pedicure presso gli ambulatori e a domicilio, per persone ultrasessantacinquenni, è concesso: 
- con partecipazione al costo per €. 10,00 per la prestazione ambulatoriale e per €. 20,00 per la prestazione a 

domicilio dietro presentazione di richiesta medica. 

Il servizio pedicure può essere concesso anche a persone di età inferiore ai 65 anni previa valutazione delle condizioni 
di necessità e dietro corresponsione del costo effettivo del servizio. 
Ogni utente ha diritto ad una prestazione mensile, tramite consegna all’operatore di buoni prepagati ritirati al 
momento della concessione del servizio. 
 
Per il servizio di bagno assistito consiste nell’effettuazione dell’igiene personale presso le Comunità Alloggio dell’Ente. 
Il costo del servizio è pari a €. 20,00 corrispondente al valore di 1 ora di intervento domiciliare. 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

VENTRE Marco  

IL SEGRETARIO 

Firmato digitalmente 

SOLARO Graziano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


