
Deliberazione Comitato istituzionale n.  3 del 27/ 01/ 2021

Oggetto:  

 Unificazione tariffe prestazioni dei servizi di assistenza domiciliare in accreditamento.

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di GENNAIO con inizio alle ore 17 nella sede del Comune di
Cerveteri, capofila distrettuale:

Il COMITATO ISTITUZIONALE

Componenti P A

Francesca Cenerilli – delegata del Sindaco del comune di Cerveteri x

Lucia Cordeschi -  delegata del Sindaco del comune di Ladispoli x

Partecipano  alla  seduta:   la  Responsabile  dei  Servizi  Sociali  del  Comune  di  Ladispoli  Dott.ssa
Simonetta Conti, in qualità di coordinatore, il Dottor Fabio Cerqua in qualità di responsabile dei
servizi sociali del Comune Capofila, il Dottor Antonio Lavorato in qualità di Dirigente del Comune
capofila,  la dott.ssa Manuela Colacchi  incaricata al  supporto dell'ufficio di  piano e dei  progetti
europei.

Vista la  Convenzione  per la gestione associata dei servizi  sociali  del Distretto Rm F 4.2 con la
quale tra l'altro I Comuni associati si impegnano ad assicurare l'omogeneità delle caratteristiche
organizzative e funzionali dei servizi..

Considerato che è necessario unificare le tariffe delle prestazioni relative ai servizi di  assistenza
domiciliare esclusivamente per quelle in regime di accreditamento ai fini di una omogeneità degli
interventi nel Distretto Rm F.2 ;

Considerata  altresì  la  richiesta  del  terzo  settore  operante  nel  distretto  di  unificare  le  tariffe
nell'ambito distrettuale;

Preso atto dell'obbligatorietà di adeguarsi a quanto disposto dal CCNL delle Cooperative sociali
che prevede la tariffazione oraria degli OSS (operatori socio-sanitari) della Cat. C1 come da tabella
sottostante:

Cerveteri – Ladispoli



Ritenuto  necessario, per quanto sopra esposto, di adeguare le suddette tariffe al costo di € 19,52
(escluso IVA 5% come previsto dal comma 960 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 che
introduce l'aliquota IVA ridotta al 5% per le prestazioni socio-assistenziali e sanitarie ed educative
rese dalle  copperative  sociali  e  dai  loro consorzi) nel  quale sono inclusi   i  costi  di  gestione e
coordinamento con una percentuale totale, stabilita dall'organo istituzionale del Distretto RMF.2,
pari al  6%.

Dato atto, altresì, della necessità di provvedere con urgenza all'espletamento delle procedure

Con votazione unanime

Cerveteri – Ladispoli

costi orari assistenza domiciliare

costo orario  servizio assistenza domiciliare IMPORTI INCIDENZA IN %

costo orario cat C1 CCNL compreso IRAP
€ 20,85

storno indennità di turno 11,7%
€ 2,43

costo orario senza ind. Turno
€ 18,42 11,70%

costo di coordinamento
€ 0,55 3,00%

costo di gestione
€ 0,55 3,00%

totale netto
€ 19,52

iva 
€ 0,98 5,00%

totale costo 
€ 20,50



Delibera

per i motivi espressi in narrativa

Di  approvare l'adeguamento al CCNL e l' unificazione nell'ambito del Distretto RMF 2,  delle tariffe
delle  prestazioni  relative  ai  servizi  di  assistenza  domiciliare  per  quelle  in  regime  di
accreditamento ai fini di una omogeneità degli interventi nel Distretto Rm F.2  al costo di € 19,52
escluso IVA 5%.

L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri

Francesca Cenerilli _____________________________

L'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ladispoli

Lucia Cordeschi________________________________

Cerveteri – Ladispoli


