U.F. SERVIZI SOCIALI E SOCIO-EDUCATIVI
Alla Giunta Esecutiva SDS

OGGETTO: presa d’atto incremento della quota sociale e richiesta integrazione
all’accordo contrattuale

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che a COeSO SDS sono pervenute, in
quanto Ente titolare degli accordi contrattuali sottoscritti ai sensi della DGRT 995/16, tre
richieste di aumento della quota di parte sociale (a carico dell’utente) rispettivamente dalle
seguenti RSA:
- RSA CARAVAGGIO a Scarlino (PEC del 25/11/2021 Gruppo La Villa s.p.a ): aumento della
quota sociale da €51,02 a €53,25 (2,2€ die) a partire da Gennaio 2022;
- RSA G. VEGNI Castel del Piano (PEC del 9/02/2022): aumento della quota sociale da €46,00
a €47,00 (1€ die) a partire dal 1/2/2022;
- RSA CASA ALBERGO SEMPRONIANO (PEC del 19/02/2022 Società Cooperativa Operaia
Semproniano 1979): aumento della quota sociale da €47,35 a €48,00 (0,65€ die) a partire
dal 1/03/2022.
Premesso che:
gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale del titolo di
acquisto sono riportati nell’allegato 4 della DGRT n.402/2004 (allegato 1 alla presente)
come previsto dalla 995/2016 “l’eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera
determinata dalla struttura e l’importo del titolo di acquisto a carico del Comune di Residenza
dell’assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell’assistito”;
Considerato che
a livello regionale l’importo massimo di riferimento su cui calcolare la compartecipazione dei
Comuni è fissato a €53,30 in base all’art.10 DGRT 995/16
con Delibera della Giunta Esecutiva n.15/2019 per la nostra Zona si perveniva alla seguente
decisione “determinare la quota massima di compartecipazione giornaliera alla spesa sociale in
RSA in €50 da raggiungere progressivamente per passaggi progressivi entro il 2022: nel 2020 per
le quote sociale dell’ Amiata Grossetana la quota massima salirà a €47 e salirà a €50 entro il
2021; nel 2021 salirà a €50 il massimo della compartecipazione di tutte le RSA anche della
grossetana, nel 2022 scenderà a €50 la quota massima anche nelle ex colline metallifere;”
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Verificato che
nessuna compartecipazione alla spesa supera la soglia massima fissata di €50,00 (allegato 2)
le quote sociali previste dalle RSA della Zona Amiata Grossetana Colline Metallifere Area
Grossetana variano da un importo minimo di 40€ ad un importo massimo di 63 € (allegato3)
Si prende atto
dell’aumento della quota corrispettivo di parte sociale così come richiesta dalle suddette RSA e
si ritiene pertanto opportuno procedere alla definizione delle necessarie integrazioni agli
accordi contrattuali sottoscritti ai sensi della DGRT 995/2016.
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