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VERBALE DELLA DELIBERAZIONE 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza 
del 18 gennaio 2018 

 

 

 

OGGETTO:  Approvazione rette servizi residenziali ( RSA, Comunità Alloggio, CSS) e semi-
residenziali (CDI e CDD) per il periodo febbraio-di cembre 2018.  
 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di gennaio alle ore diciassette e trenta nella sala 

destinata alle Adunanze, convocato ai sensi del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio 

d’Amministrazione sotto la presidenza del Dr. Emilio Arcaini. 

 

Sono presenti i Consiglieri Signori Dr. Andrea Barzanti, Dott.ssa Alessandra Cappelletti, Andrea 

Grazioli e Maria Cristina Manfredini. 

 

Assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore Generale Dr. Emilio Tanzi. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

dopo aver constatato che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
 

 
 

 
 



 
IL CONSIGLIO 

 
Vista la deliberazione n.64 del 21/12/2017 prot. n. 4359 in cui si sono mantenute invariate le rette 2017 per il 
mese di gennaio 2018 per i servizi residenziali e semi-residenziali in oggetto, rinviando al presente CDA 
l’adeguamento delle stesse per il periodo febbraio-dicembre 2018; 
 
Preso atto che in data 16 gennaio 2018 l'ISTAT ha pubblicato l'indice dei prezzi al consumo per le 
rivalutazioni monetarie per l’anno 2017 e che lo stesso è stato pari allo 0,8%; 
 
Valutata la necessità di non gravare economicamente sulle famiglie degli ospiti dei nostri servizi, limitando 
l’incremento delle rette al solo adeguamento ISTAT riferito all’anno 2017; 
 
Ad unanimità di voti espressi in forma di legge 
 

DELIBERA 
 
1. di adeguare, per il periodo febbraio-dicembre 2018, all’indice ISTAT 2017 (pari allo 0,8%, con 

arrotondamento per eccesso al primo decimale) le rette per i servizi RSA (ordinaria, nuclei Alzheimer e 
posti letto privati), Comunità Alloggio “Residenza Duemiglia”, Centri Diurni Integrati (ordinari e 
Alzheimer), Centri Diurni per Disabili e Comunità Socio Sanitaria, così come descritte nelle seguenti 
tabelle:  

 
RSA (ordinaria, Alzheimer e sollievo/privati) 
Comunità Alloggio “Residenza Duemiglia” Retta 2018 

RSA ORDINARIA (PALAZZINA AZZOLINI, MAINARDI, RSA B, SOMENZI) €    53,90 
NUCLEI ALZHEIMER (STRADIVARI E PONCHIELLI) €    55,90 
PRIVATI €  103,60 
COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI – RESIDENZA DUEMIGLIA €    39,10 
COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI – RESIDENZA DUEMIGLIA – utenti frequentanti 
altri servizi €    22,40 

 

Altri servizi (CDI – CDD – CSS) Retta 2018 

CDI - SOLDI  €    27,90 
CDI - ALZHEIMER  €    31,10 
CDI - BARBIERI  €    27,90 
CDI - OZANAM  €    31,10 
CDI - retta per assenza 75% 
CDD - Comune di Cremona (con pasto) €    61,90  
CDD - Comune di Cremona (senza pasto) €    56,40  
CDD - altri Comuni (con pasto) €    70,50  
CDD - altri Comuni (senza pasto) €    64,90  
CDD - retta per assenza giustificata 50% 
CDD - retta per assenza ingiustificata 100% 
CSS - utenti che frequentano esclusivamente la CSS (compresi pronto intervento e 
inserimenti di sollievo) €  148,30  
CSS – utenti che frequentano anche altre strutture diurne €  118,70 

 
2. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cremona entro i quindici giorni successivi alla data 

odierna. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      IL PRESIDENTE 

f.to Emilio Arcaini 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Emilio Tanzi 


