
G. C.     51       Oggetto:  Adeguamento Rette RSA “Madre Teresa di Calcutta” . 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore Ai Servizi Sociali, Sig.ra Bianca Bonfanti, 
 
PREMESSO : 
che con Det. Reg. Sett. n. 99 del 07.08.02 si aggiudicava alla KURSANA RESIDENCE 
scarl, divenuta a far tempo dal 01.01.03 KCS CAREGIVER Cooperativa Sociale a r.l., 
l’appalto concorso per l’affidamento in concessione a terzi della RSA di Motta Visconti per 
la durata di anni otto a far tempo dal 03.02.03 e fino al 02.02.11, successivamente esteso 
per un ulteriore periodo di quattro anni (fino al 02.02.15), a seguito dell’approvazione del 
patto di transazione approvato con deliberazione CC n. 55/06;  
che la RSA di Motta Visconti ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento in data 
10.03.03 ed il successivo accreditamento in data 08.08.03; 

 
CONSIDERATO  

- che l’offerta economica relativa alle rette giornaliere presentata dalla KCS in sede di 
gara era come di seguito articolata : 

o OSPITI NAT     €. 54.74 
o OSPITI NAP     €. 49.06 
o OSPITI CDI      €. 23.24 

importi sono considerati IVA di legge, pari al 4%,  esclusa; 
- che con deliberazione GC n. 109/04 si prendeva atto della necessità, stabilita dalla 

normativa regionale, di procedere alla revisione del sistema di classificazione degli 
ospiti della RSA, di superare le tre categorie già esistenti (NAT, NAP e  
ALZHEIMER), considerate riduttive rispetto alla capacità di rappresentare 
adeguatamente le diverse tipologie di ospiti, nonché le risorse effettivamente 
assorbite per la loro cura ed assistenza, giungendo a classificare gli ospiti delle 
RSA  in otto classi S.OS.I.A. ; 

- che con la sopra citata deliberazione si prendeva atto altresì della proposta da parte 
della  KCS, gestore della RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Motta Visconti,  
effettuata con nota prot. n. 18758 del 19.11.03, di distribuire le rette di ricovero sulla 
base della nuova classificazione degli ospiti definita dalla RSA, come di seguito 
articolata: 

o retta per ex NAT da riservare alle fasce da 1 a 5; 
o retta  per ex NAP da riservare alla fasce da 6 a 8; 

- che con nota ns prot. n. 14075/05 la KCS comunicava che a decorrere dal 01.09.05 
avrebbe applicato alle rette di ricovero un incremento dell’1.9%, corrispondente 
all’indice ISTAT degli ultimi dodici mesi, e che pertanto la retta/die per le classi 
SOSIA da 1 a 5 sarebbe stata di €. 55.78 (IVA 4% esclusa), mentre la retta/die per 
le classi SOSIA da 6 a 8 sarebbe stata di €. 49.99 (IVA 4% esclusa); 

- che con nota ns prot. n. 13539/06 la KCS comunicava che a decorrere dal 01.09.06 
avrebbe applicato alle rette di ricovero un incremento dell’1.9%, corrispondente 
all’indice ISTAT degli ultimi dodici mesi, e che pertanto la retta/die per le classi 
SOSIA da 1 a 5 sarebbe stata di €. 56.84 (IVA 4% esclusa), mentre la retta/die per 
le classi SOSIA da 6 a 8 sarebbe stata di €. 50.94 (IVA 4% esclusa); 

- che con nota ns prot. n. 5464/07 la KCS comunicava che a decorrere dal 01.04.07 
avrebbe applicato alle rette di ricovero un incremento dell’1.6%, corrispondente 
all’indice ISTAT degli ultimi dodici mesi, e che pertanto la retta/die per le classi 
SOSIA da 1 a 5 sarebbe stata di €. 57.75 (IVA 4% esclusa), mentre la retta/die per 



le classi SOSIA da 6 a 8 sarebbe stata di €. 51.76 (IVA 4% esclusa), mentre la retta 
del CDI, in origine ridotta ad €. 10.00 (con trasporto) ed €. 5.00 (senza trasporto) al 
fine di promuovere il servizio sul territorio, sarebbe stata adeguata in  €. 10.20 (con 
trasporto), ed in €. 5.10 (senza trasporto); 

- che con nota ns prot. n. 7010/08 la KCS comunicava che a decorrere dal 01.04.08 
avrebbe applicato alle rette di ricovero un incremento dell’3.3%, corrispondente 
all’indice ISTAT degli ultimi dodici mesi, e che pertanto la retta/die per le classi 
SOSIA da 1 a 5 sarebbe stata di €. 59.66 (IVA 4% esclusa), mentre la retta/die per 
le classi SOSIA da 6 a 8 sarebbe stata di €. 53.47 (IVA 4% esclusa), mentre la retta 
del CDI, sarebbe stata adeguata in  €. 10.54 (con trasporto), ed in €. 5.27 (senza 
trasporto); 

 
RICHIAMATE la nota ns prot. n. 12853/08 con cui la KCS comunicava l’intendimento di 
introdurre una retta unica per tutti gli ospiti in ingresso nella RSA a partire dal 15.09.08, 
ammontante ad €. 59.66 (IVA esclusa), e di definire un piano di adeguamento delle rette 
“ex NAP” (classi SOSIA dalle 1 alla 5) per gli ospiti residenti in struttura alla data del 
14.09.08, da definirsi entro il mese di aprile 2009, prevedendo con tale decorrenza oltre ad 
un incremento ISTAT anche un ulteriore incremento motivato dal rinnovo del CCNL delle 
Cooperative Sociali; 

 
RICHIAMATA altresì la nota ns prot. n. 2578/09 con cui la KCS chiedeva l’autorizzazione 
all’adeguamento delle rette  in vigore  con decorrenza aprile 2009 sulla base dei seguenti 
elementi : 

o Variazione indice ISTAT (DATO A GENNAIO 2009 ) = + 1.6% 
o Incremento del costo del lavoro pari a + 12.91% a seguito di : 

 Rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali intervenuto il 30.07.08 
con effetto retroattivo al 01.01.08 e successivo adeguamento al 
01.01.09 ( vedi prospetto allegato sub A)); 

 Riduzione dei benefici contributivi per le Cooperative con decorrenza 
01.01.09; 

 l’intendimento di introdurre una retta unica per tutti gli ospiti in 
ingresso nella RSA a partire dal 15.09.08, ammontante ad €. 59.66 
(IVA esclusa), e di definire un piano di adeguamento delle rette “ex 
NAP” (classi SOSIA dalle 1 alla 5) per gli ospiti residenti in struttura 
alla data del 14.09.08, da definirsi entro il mese di aprile 2009, 
prevedendo con tale decorrenza oltre ad un incremento ISTAT anche 
un ulteriore incremento motivato dal rinnovo del CCNL delle 
Cooperative Sociali; 

 
ATTESO che con la sopra citata nota la KCS si rendeva disponibile a : 
- contenere l’aumento nella misura  di un terzo della percentuale  di aumento  (pari al  
9.51% dovuta all’effetto combinato di tali elementi: ISTAT sul 30% della retta e variazione 
del costo del lavoro sul 70% della retta), portando la retta unica ad €. 64 (IVA 4% 
compresa) (aumento del 3.17%); 
- riconoscere agli utenti residenti alla data del 15.09.08 che si mantengono entro la 
classificazione SOSIA da 6 a 8 uno sconto di : 
 €. 4.00 giornalieri sino al 31.03.10; 
 €. 2.00 giornalieri sino al 31.03.11; 

- mantenere rette promozionali per il CDI adeguate nelle seguenti misure : 
 €. 6.00 (IVA compresa)  giornalieri per frequenza al CDI escluso il trasporto, 

indipendentemente dal Comune di residenza; 



 €. 12.00 (IVA compresa)  giornalieri per frequenza al CDI incluso il trasporto, da e 
per il domicilio, entro il territorio del  Comune di Motta Visconti; 

 €. 20.00 (IVA compresa)  giornalieri per frequenza al CDI incluso il trasporto, da e 
per il domicilio, al di fuori del territorio del  Comune di Motta Visconti, e comunque 
nel raggio di 15 Km; 

- continuare a riconoscere una riduzione del 20% della retta in caso di giornate di assenza 
temporanea, sia per la RSA sia per il CDI; 
 
CONSIDERATO che l’art. 14 del vigente contratto con il gestore della RSA e del CDI,  
richiamato l’art. 2 del CSA, prevede che il gestore abbia la facoltà di adeguare all’indice 
ISTAT le rette, ed inoltre abbia la facoltà di proporre la revisione delle stesse con proposta 
motivata sulla quale l’A.C. è chiamata ad esprimere un parere vincolante e motivato entro 
60 giorni dalla presentazione, acquisito a sua volta  il parere della Commissione di cui 
all’art. 7 del CSA; 
 
RICHIAMATO il verbale del 27.03.09 in cui la Commissione paritetica della RSA “Madre 
Teresa di Calcutta”, nominata con deliberazione GC n. 12/07 ha espresso parere 
favorevole in merito alla proposta sopra indicata; 
 
CONSIDERATO infine che il suddetto art. 2 del CSA dispone che in coincidenza di una 
eventuale revisione in aumento delle rette sarà riconosciuto un proporzionale aumento del 
canone; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
RITENUTO necessario esprimere il proprio parere in merito; 
 
VISTO il DLgs. 267/2000 ; 
 
VISTI i pareri rilasciati dai Responsabili di Settore competenti in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile del presente atto; 
 
Con voti  unanimi e favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e 
sostanziale del pesente dispositivo; 

2. Di prendere atto della richiesta (giusta nota ns prot. n. 2578/09) con cui la KCS 
chiedeva l’autorizzazione all’adeguamento delle rette  in vigore  con decorrenza 
aprile 2009 sulla base dei seguenti elementi : 
o Variazione indice ISTAT (DATO A GENNAIO 2009 ) = + 1.6% 
o Incremento del costo del lavoro pari a + 12.91% a seguito di : 
 Rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali intervenuto il 30.07.08 con 

effetto retroattivo al 01.01.08 e successivo adeguamento al 01.01.09 ( vedi 
prospetto allegato sub A)); 

 Riduzione dei benefici contributivi per le Cooperative con decorrenza 
01.01.09; 

 
3. Di dare atto che con la sopra citata nota la KCS si rendeva disponibile a : 



- contenere l’aumento nella misura  di un terzo della percentuale  di aumento  (pari 
al 9.51% dovuta all’effetto combinato di tali elementi: ISTAT sul 30% della retta e 
variazione del costo del lavoro sul 70% della retta), portando la retta unica ad €. 64 
(IVA 4% compresa) (aumento del 3.17%); 
- riconoscere agli utenti residenti alla data del 15.09.08 che si mantengono entro la 
classificazione SOSIA da 6 a 8 uno sconto di : 
 €. 4.00 giornalieri sino al 31.03.10; 
 €. 2.00 giornalieri sino al 31.03.11; 

- mantenere rette promozionali per il CDI adeguate nelle seguenti misure : 
 €. 6.00 (IVA compresa)  giornalieri per frequenza al CDI escluso il trasporto, 

indipendentemente dal Comune di residenza; 
 €. 12.00 (IVA compresa)  giornalieri per frequenza al CDI incluso il trasporto, 

da e per il domicilio, entro il territorio del  Comune di Motta Visconti; 
 €. 20.00 (IVA compresa)  giornalieri per frequenza al CDI incluso il trasporto, 

da e per il domicilio, al di fuori del territorio del  Comune di Motta Visconti, e 
comunque nel raggio di 15 Km; 

- continuare a riconoscere una riduzione del 20% della retta in caso di giornate di 
assenza temporanea, sia per la RSA sia per il CDI; 

4. Di prendere atto del parere favorevole, espresso nella seduta dello scorso 
27.03.09, dalla Commissione Paritetica della RSA “Madre Teresa di Calcutta”, 
nominata con deliberazione GC n. 12/07, circa la proposta avanzata dalla KCS, 
gestore della RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Motta Visconti; 

5. Di dare atto che a seguito dell’adeguamento delle rette della RSA, così come 
previsto  dall’art. 2 del CSA, sarà applicato un proporzionale aumento del canone  
( + 3.17%) dovuto dal gestore al Comune di Motta Visconti, applicato a far tempo 
dalla 2^ rata dell’anno corrente; 

6. Di demandare ai Responsabili di settore competenti l’adozione dei provvedimenti 
derivanti dall’approvazione del presente atto; 

7. Di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente 
deliberazione immeditamente eseguibile, stante il fatto che la revisione delle rette 
della RSA e del CDI avrà decorrenza dal corrente mese di aprile. 

 
 

 
 
 
 
 


	LA GIUNTA COMUNALE

