
  
 

            Sede Legale:  Via Brescia, 207 – 26100 Cremona 
 

 

 

Deliberazione N. 39 
Protocollo N. 2188 
 

 

 

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE 

adottata dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza 
del  24 giugno 2016  

 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle rette dei servizi azien dali a decorrere dal 
01/07/2016. 
 
 

______________________________________ 
 
 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore diciassette e quindici nella 

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

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

 

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

Giovanni Grazioli e Sig.ra Mariacristina 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 
 

 
Richiamata la deliberazione n.84 del 29/12/2015 prot.4775 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato le rette per i servizi aziendali per l'anno 2016; 
   
Richiamata la deliberazione n.30 del 17/5/2016 prot.1632 di approvazione e presa atto 

delle linee di indirizzo per l'anno 2016 per Cremona Solidale deliberate dal Consiglio Comunale 
con delibera n.12 del 4/4/2016; 

 
 Considerata l'esigenza di adeguare le rette per i servizi erogati dall'Azienda con decorrenza 
1 luglio 2016 così come da indirizzi di cui al punto precedente definiti in accordo con il Comune di 
Cremona  nella misura dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (0,3% 
periodo gennaio 2015 - gennaio 2106) ; 
 
 Sentito il parere del Direttore Generale; 
 
   
 Ad unanimità di voti espressi in forma di legge; 
 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare, per le ragioni in narrativa espresse, con decorrenza 1/7/2016, le rette descritte 

nella seguente tabella: 
 
 
 

RSA – Residenza Due Miglia – Sollievo e Privati  

 
Retta 2016  

 secondo semestre * 
 

RSA ORDINARIA PALAZZINA AZZOLINI, 
MAINARDI, RSA B, SOMENZI €    53,20 
NUCLEI ALZHEIMER STRADIVARI E 
PONCHIELLI €    55,20 

PRIVATI €  102,30 
COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI – RESIDENZA 
DUEMIGLIA €    38,60 
COMUNITA’ ALLOGGIO ANZIANI – RESIDENZA 
DUEMIGLIA – utenti frequentanti altri servizi €    22,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALTRI SERVIZI Retta 2016  
 secondo semestre * 

CDI SOLDI  €    27,50 
CDI ALZHEIMER  €    30,70   
CDI BARBIERI  €    27,50 
CDI OZANAM  €    30,70 
CDI - retta per assenza 50% 
CDD - Comune di Cremona - con pasto  €    61,20  
CDD - Comune di Cremona - senza pasto €    55,70  
CDD - altri Comuni - con pasto  €    69,60  
CDD - altri Comuni - senza pasto €    64,00  
CDD - retta integrativa per vacanze - die €    53,20  
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) €  146,50  
CSS – utenti che frequentano anche altre strutture 
diurne €  117,20 

                          
* aggiornata al 0,3% con arrotondamento al primo decimale 

 
 
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 


