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ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

PIANO LOCALE UNITARIO
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
(L.R. N° 23 DEL 23 DICEMBRE 2005)

GESTIONE SINGOLA

- ANNO 2016 Allegato alla delibera C.C. n ° 8 del 22.04.2016

PREVISIONE PROGRAMMATICA
ANNO 2016
AREA GENERALITA’ DELLA POPOLAZIONE
SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’
Organizzazione, caratteristiche e destinatari del servizio:
E’ un servizio che si espliciterà attraverso una consulenza familiare e pedagogica rivolta ai
genitori che, in un momento di difficoltà, conflitto, dubbi, crisi familiare sentono la necessità
o il desiderio di confrontarsi con un esperto esterno;
Il Servizio Sociale si avvarrà delle seguenti e specifiche prestazioni professionali di
psicologi e/o psicoterapeuti:
- consulenza e orientamento alla genitorialità;
- consulenza e aiuto alla famiglia in crisi e in difficoltà;
- percorsi di mediazione familiare a favore di coppie in fase di separazione o divorio;
- creazione di uno spazio neutro volto a favorire il mantenimento della relazione tra
figli e genitori e/o sostenere i processi di riavvicinamento;
- spazio di ascolto per adolescenti.
Obiettivi del servizio:
- sostenere i genitori nel loro ruolo educativo rispetto ai compiti di cura e a particolari
difficoltà intergenerazionali;
- promuovere l’acquisizione e/o il potenziamento delle capacità genitoriali;
- fornire ascolto, aiuto e supporto alle famiglie con figli minori e adolescenti;
- garantire un adeguato spazio di consulenza psicologica e sociale a minori e
adolescenti;
- creare occasioni di incontro, momenti di condivisione e riflessione, spazi di
informazione critica e ragionata;
- promuovere e sostenere il dialogo intergenerazionale valorizzando il ruolo
educativo e sociale della famiglia
- promuovere una cultura della genitorialità basata sul rispetto dei diritti alla persona;
- accompagnare i genitori in conflitto nella ricerca di soluzioni reciprocamente
soddisfacenti per sé e per i figli;
- aiutare le coppie separate o in fase di separazione a gestire/recuperare la comune
funzione genitoriale in caso di conflittualità;
- creare uno spazio neutro volto a favorire il mantenimento della relazione tra figli e
genitori e/o sostenere i processi di riavvicinamento;
- integrare e potenziare le attività dei servizi territoriali e specialistici in un’ottica di
prevenzione del disagio familiare;
Requisiti per l’accesso: Cittadini residenti nel Comune di Villa Verde.
Modalità di attivazione: Il Servizio Sociale provvederà, a scadenza del precedente
appalto ancora in corso, ad avviare le procedure per il nuovo affidamento del servizio
associandolo, nel caso, al servizio di assistenza scolastica educativa.
Concorso dell’utenza al costo delle
compartecipazione al costo del servizio.
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prestazioni:

non

è

prevista

alcuna

Fonti di finanziamento e costo del servizio - Anno 2016
FONTI DI FINANZIAMENTO

• Fondi Unico
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

IMPORTO ANNO
2016
€
€

3.136,00
3.136,00

ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE
ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
Organizzazione e caratteristiche del servizio: tra gli interventi di socializzazione è
previsto il potenziamento e la diffusione di interventi che favoriscano occasioni di incontro
e di socializzazione tra le diverse fasce generazionali.
Le iniziative verranno realizzate con la partecipazione delle più ampie forze sociali presenti
e riguarderanno vari momenti di animazione, di aggregazione e di svago che potranno
comprendere anche iniziative a livello laboratoriale.
Esse potranno realizzarsi in diversi periodi dell’anno, in particolar modo d’estate e in
occasione delle ricorrenze fisse quali il Carnevale (con un eventuale rimborso spese ai
gruppi partecipanti alle sfilate), il Natale, la Befana etc.
Si prevede inoltre di incentivare le forme di aggregazione ed associazione, anche se non
riconosciute, che dovessero sorgere nel territorio comunale e alle quali il Comune
garantirebbe la disponibilità di locali ed un eventuale contributo economico per le relative
attività che si andranno a proporre.
Per la realizzazione di alcune iniziative si chiederà inoltre la collaborazione alla
Associazione Pro Loco di Villa Verde. Alla stessa, l’Amministrazione potrà riconoscere un
eventuale contributo o rimborso delle spese assunte e correttamente documentate.
Destinatari: minori, adolescenti, giovani, adulti e anziani
Requisiti per l’accesso: residenza nel territorio del Comune di Villa Verde ( in alcuni
periodi dell’anno si può prevedere anche l’accesso a coloro i quali domiciliano
temporaneamente presso il Comune di Villa Verde, es. vacanze estive)
Prestazioni: di volta in volta, in armonia con lo spirito della ricorrenza o dell’attività
proposta sarà possibile organizzare manifestazioni ricreative o momenti di aggregazione
sulla base del seguente ipotetico schema:
• organizzazione di giochi a premio
• organizzazione di laboratori creativi,manuali, naturalistici,sportivi o musicali
• spettacolo teatrale, proiezione filmati, intrattenimento musicale (anche ad opera di
interpreti locali)
• cinema all’aperto
• contributo economico da parte del Comune per le iniziative che dovessero sorgere
anche in ambito sportivo o altro.
Inoltre, budget permettendo, si realizzeranno una serie di escursioni di una giornata o gite
di massimo 3/4 giorni ciascuno presso località della Sardegna che abbiano un interesse
storico, culturale, ambientale o turistico.
Verrà proposto un programma che potrà prevedere:
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•
•
•

pullman a disposizione per tutta la durata della gita
eventuale ingresso a parchi-gioco, musei, manifestazioni
vitto e alloggio se di durata superiore ai 3 giorni.

Modalità di accesso: formale richiesta di adesione da presentare all’ Ufficio di Servizio
Sociale.
Concorso dell’utenza al costo delle prestazioni: non è prevista alcuna
compartecipazione al costo del servizio salvo per la realizzazione delle gite per le quali la
Giunta potrà discrezionalmente provvedere ad una regolamentazione ad hoc.
Fonti di finanziamento e costo del servizio Anno 2016:
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Contribuzione utenza
• Fondo unico + fondi statali
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€
€

1.000,00
3.000,00
4.000,00

CORSO DI GINNASTICA DOLCE
Organizzazione e caratteristiche del servizio:relativamente alla fascia d’età adulti ed
anziani si prevede di realizzare un corso di ginnastica dolce, fortemente richiesto a seguito
del favorevole riscontro del servizio realizzato anche negli anni scorsi.
L’attività prevede interventi finalizzati a sostenere e mantenere le capacità motorie
dell’adulto e dell’anziano attraverso attività motoria leggera.
Questi gli obiettivi generali e le finalità del servizio che si intendono perseguire:
- incrementare la qualità della vita dei soggetti destinatari del servizio in termini di
benessere psico-fisico rallentando così il decadimento della salute e mantenendo
un buono stato muscolare;
- realizzare efficaci attività di ginnastica dolce.
Il servizio potrà essere svolto in forma associata con altri Comuni limitrofi che intendono
organizzare lo stesso tipo di intervento per la stessa fascia d’età
Destinatari:
- anziani ( dai 55 anni in su)
- adulti ( dai 18 anni ai 55 anni)
- eventualmente chiunque voglia praticare la ginnastica dolce senza limiti di età.
Requisiti per l’accesso: residenza nel territorio del Comune di Villa Verde.
Prestazioni: Il Servizio Sociale provvederà al nuovo affidamento del servizio a scadenza
dellll’attuale appalto.
Modalità di accesso: formale richiesta di adesione da presentare all’ Ufficio di Servizio
Sociale.
Concorso dell’utenza al costo delle
compartecipazione al costo del servizio.

prestazioni:

Fonti di finanziamento e costo del servizio Anno 2016:
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non

è

prevista

alcuna

IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
€
€

• Fondo Unico
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

1.500,00
1.500,00

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO E DELL’ASSOCIAZIONISMO
Organizzazione e caratteristiche del servizio: Nel territorio di Villa Verde non esistono
attualmente organismi di volontariato per cui l’Amministrazione provvederà all’erogazione
di contributi economici alle Associazioni di volontariato che operano principalmente nel
territorio della Provincia di Oristano oltre che a qualche organismo nazionale ed
internazionale in casi di emergenze particolari
Destinatari: Associazioni di volontariato operanti nella Provincia di Oristano e/o organismi
di volontariato a livello nazionale e internazionale.
Prestazioni: contributo una tantum
Modalità di accesso: formale richiesta di contributo o proposta o progetto da presentare
all’Ufficio di Servizio Sociale.
Fonti di finanziamento e costo del servizio Anno 2016:
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Fondo Unico + fondi statali
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€

2.500,00
2.500,00

INSERIMENTI NEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE
Finalità: Il Servizio Civico Comunale ha il principale obiettivo di attivare una strategia di
inclusione sociale orientata a tutelare la dignità delle persone, disincentivando forme di
mero assistenzialismo, promuovendo il mantenimento e il potenziamento delle capacità
personali, valorizzando la dignità della persona in difficoltà e favorendo la sua integrazione
sociale mediante un impegno a favore della collettività.
L’inserimento in attività di Servizio Civico rimane una forma di assistenza economica
alternativa alla semplice erogazione all’assegno economico ma perseguendo anche la
finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona, favorendo il mantenimento di
un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria. E’ rivolto a persone o nuclei
familiari che versano in grave stato di indigenza, ma che comunque risultino abili al lavoro.
Destinatari: al servizio possono accedere i residenti nel Comune di Villa Verde che
abbiano compiuto il 18° anno di età e fino al compimento dei 65 anni e che si trovino in
situazioni di difficoltà socio-economica, accertata dal Servizio Sociale.
Il servizio è rivolto prioritariamente a coloro che sono privi di occupazione o che hanno
perso un lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi altra forma di tutela da
parte di altri enti pubblici e risultino idonei allo svolgimento delle attività.
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Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie
svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non diversamente assistiti.
Per ogni nucleo familiare anagrafico potrà usufruire dell’assegnazione economica per
servizio civico soltanto un componente.
Requisiti: Le persone o i nuclei familiari che intendono svolgere attività volontaria di
servizio civico debbono possedere i seguenti requisiti:
1. Residenza nel Comune di Villa Verde;
2. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
3. Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività richieste.
4. Reddito ISEE non superiore ad Euro 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti
ai fini Irpef .
5. Stato di disoccupazione del richiedente.
Modalità di gestione del servizio: A Luglio 2016 si è avvierà l’annualità 2014 delle linea
3 che prevede il Servizio Civico. La sua gestione è di competenza dell’Ufficio Servizio
Sociale. Le singole attività verranno realizzate con l’ausilio di una Cooperative Sociale di
tipo B, la quale avrà il compito di garantire agli utenti tutti gli adempimenti previsti in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, nonché la
copertura assicurativa, sia per gli infortuni che dovessero subire durate il servizio, sia per
la Responsabilità civile verso terzi. La cooperativa coinvolta provvederà altresì al
coordinamento degli utenti inseriti, e alla fornitura e all’acquisto per conto del Comune, del
materiale necessario alla realizzazione delle attività previste. In quest’ultimo caso, le
relative somme verranno rimborsate dall’Amministrazione Comunale previa presentazione
di apposita fattura.
La destinazione degli utenti, verrà disposta dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune
di Villa Verde.
Modalità di accesso: Gli interessati presenteranno istanza utilizzando il modello di
domanda predisposto, e disponibile presso il Comune, entro 15 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione del relativo bando.
Fonti di finanziamento e costo del servizio - Anno 2016
FONTI DI FINANZIAMENTO

• Fondo Unico (Residui 2014)
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

IMPORTO ANNO
2016
€
€

6.630,00
6.630,00

ACQUISTO BENI VARI
Di volta in volta, in armonia con lo spirito della ricorrenza o dell’attività proposta sarà
possibile provvedere all’acquisto di materiale vario o altri beni per giochi a premi, laboratori
creativi, manuali e musicali, spettacoli teatrali, musicali, piccolo rinfreschi, ricordini per la
Giornata dell’anziano e così via.
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Fonti di finanziamento e costo del servizio - Anno 2016
FONTI DI FINANZIAMENTO

• Fondo unico + Fondi statali
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

IMPORTO ANNO
2016
€
€

2.000,00
2.000,00

AREA FAMIGLIA E MINORI
ATTIVITÀ ESTIVA
SPIAGGIA DAY E/O PISCINA DAY
Premessa: l’Amministrazione prevede di organizzare il servizio di spiaggia Day e/o
Piscina Day
Organizzazione e caratteristiche del servizio: il servizio offre la possibilità di trascorrere
gran parte della giornata al mare o in piscina tra giochi in acqua e attività ludiche e con
personale specializzato. Sarà cura del Servizio Sociale verificare la possibilità di
organizzare il servizio con i Comuni limitrofi che prevedono lo stesso intervento.
La realizzazione del servizio sarà affidata ad una Cooperativa o Ditta esperta nel settore.
Destinatari: minori e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 17 anni da compiersi entro
l’anno.
Requisiti per l’accesso: residenza nel territorio del Comune e fascia d’età
precedentemente indicata.
Prestazioni: trasporto, accompagnamento e animazione giornaliera al mare o in piscina
(località da individuare) per massimo quattro settimane, escluso o il sabato o la domenica.
Nell’arco di queste 4 settimane si prevedono massimo 2 uscite di un’intera giornata.
Modalità di accesso: formale richiesta di adesione da presentare all’ Ufficio di Servizio
Sociale. Qualora in relazione alle disponibilità finanziarie non fosse possibile garantire la
partecipazione allo spiaggia day o alla piscina day a tutti i minori che ne facessero
richiesta, si provvederà alla formazione di una graduatoria in cui il criterio differenziatore
sarà determinato da:
1. entità del reddito familiare ( il reddito più basso permetterà l’accesso al servizio);
2. partecipazione allo Spiaggia Day o alla Piscina Day nell’anno precedente ( a parità di
reddito parteciperà alle iniziative chi non vi ha partecipato l’anno precedente).
In ogni caso se si evidenzia una situazione che su parere motivato dell’operatore del
Servizio Sociale di base, necessita dell’intervento in oggetto, a questo verrà data priorità
indipendentemente dai precedenti criteri. Può trattarsi, ad esempio, di minori il cui stato di
salute può trarne giovamento.

7

Concorso dell’utenza al costo delle prestazioni: i partecipanti contribuiranno al costo
del servizio con una quota di partecipazione calcolata in base alle risorse economiche
dell’intero nucleo familiare (vedasi allegato A).
Fonti di finanziamento e costo del servizio - Anno 2016
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Fondo Unico + Fondi Statali
• Contribuzione utenza
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€
€

3.000,00
1.000,00
4.000,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICO/EDUCATIVA
Organizzazione e caratteristiche del servizio: il servizio scolastico/educativo in favore
dei minori e degli adulti di Villa Verde nasce dall’esigenza di elaborare programmi mirati da
una parte al sostegno delle agenzie educative o servizi territoriali nella programmazione
dei loro interventi e dall’altra a sostenere il minore o l’adulto in stato di disagio psico –
fisico - sociale all’interno dei sistemi sociali e relazionali in cui è inserito.
Funzioni e obiettivi del servizio saranno:
• sostenere il minore o l’adulto nei momenti di difficoltà fornendogli adeguati strumenti per
fronteggiarli e rimuoverli;
• recuperare l’autonomia di base e promuovere la massima integrazione possibile nella
vita comunitaria del soggetto disabile con problematiche educative e sociali;
• valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali della generalità dei minori e degli adulti
all’interno della famiglia, della scuola, dell’ambito lavorativo e del tempo libero, con
l’appoggio delle agenzie del territorio e con le risorse della comunità;
• sostenere la famiglia in difficoltà educativa collaborando con essa per l’assolvimento dei
propri compiti;
• aumentare i livelli di integrazione e socializzazione del minore, dell’adulto e della sua
famiglia.
Destinatari: minori con particolare riferimento a coloro i quali frequentano la scuola
materna, elementare, media e rispettivi sistemi familiari in presenza di problematiche di
tipo educativo, relazionale, comportamentale, scolastico che vivono in situazione di rischio
di emarginazione e/o devianza nonché minori portatori di handicap in presenza di
problematiche educative nonché adulti a rischio di emarginazione e/o devianza.
Requisiti di accesso: non vi sono specifici requisiti di accesso. Si rimanda alla
valutazione tecnico-professionale dell’Assistente Sociale.
Prestazioni:
• sostegno scolastico/educativo domiciliare rivolto ai minori in presenza di problematiche
di natura affettiva – relazionale - comportamentale, di apprendimento, in ambito
extrascolastico e per quanto riguarda i portatori di handicap con problematiche
educative anche all’interno della scuola;
• sostegno educativo rivolto agli adulti in presenza di problematiche di natura relazionale
e comportamentale;
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Il Servizio Sociale si avvarrà delle prestazioni professionali di un educatore professionale o
più che interverranno a domicilio del minore e dell’adulto, in orario pomeridiano o
antimeridiano nelle giornate dal Lunedì al Sabato e per tutto l’arco dell’anno, per l’avvio
dei processi di aiuto ed auto-aiuto, per il sostegno dei compiti educativi etc.
Il Servizio Sociale avvierà l’affidamento del servizio a conclusione dell’attuale appalto.
Modalità di accesso: d’ufficio o a seguito di formale richiesta;
Concorso dell’utenza al costo delle
compartecipazione al costo del servizio.

non

è

prevista

alcuna

IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Fondo Unico
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

prestazioni:

€
€

11.424,00
11.424,00

AREA ANZIANI
ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA E DEI SERVIZI TUTELARI E SERVIZIO PASTI CALDI
ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA E DEI SERVIZI TUTELARI
Organizzazione e caratteristiche del servizio: L’art. 35 della EX L.R. n° 4/’88 definiva il
Servizio di Assistenza Domiciliare come “…..il complesso delle prestazioni di aiuto, da
parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il
soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, se necessario, per consentire
l’accesso ai servizi territoriali
La figura professionali impiegata per questo Servizio è l’ assistente domiciliare e dei
servizi tutelari e/o operatore socio sanitario. E’ un operatrice/operatore di base addetta/o
all’assistenza della persona, nonché al rapporto umano diretto e continuativo, con la
funzione di accompagnamento e di “soddisfacimento del bisogno”.
Più dettagliatamente svolge funzioni di:
• aiuto volto a favorire l’autosufficienza e il mantenimento dell’autonomia;
• la tutela igienico-sanitaria;
• attivazione e mantenimento della rete di relazione.
Destinatari: “Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei
familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in
grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze
personali e domestiche, al fine di salvaguardare l’autonomia dei cittadini e la loro
permanenza all’interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale”. Art.
35, comma 1 – Ex L.R. n° 4/’88
Per cui destinatari del servizio sono:
a. anziani che hanno capacità ridotte di autosufficienza per alzarsi dal letto, vestirsi,
lavarsi e prepararsi i pasti e che, non potendo contare su un aiuto valido da parte
dei familiari o vicini, presentano un notevole handicap;
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b. anziani che hanno capacità notevolmente ridotte di autosufficienza, ma che
possono contare sulla presenza, anche se non continua, di un familiare;
c. anziani che a causa del vivere soli o della impossibilità di contare sull’aiuto dei
familiari, hanno ricorrenti problemi nell’accudire ai più pesanti lavori di casa e
necessitano di una sorveglianza periodica igienico-sanitaria, oppure, dal momento
che presentano limitazioni della mobilità al di fuori della propria abitazione, è loro
necessario un aiuto per la spesa, per recarsi in chiesa, a visite sanitarie o per altre
necessità.
d. anziani che solo occasionalmente hanno bisogno del servizio, in concomitanza, per
lo più, di una malattia o di una circostanza particolare come l’assenza dei familiari
etc.
e. persone con ridotta autonomia per handicap, invalidità, disturbi del comportamento;
f. persone che vivono in una situazione di disagio sociale il cui grado viene
documentato da apposite relazioni del Servizio Sociale.
Requisiti per l’accesso: I requisiti per l’accesso al Servizio sono:
• residenza nel Comune di Villa Verde;
• età superiore ai 65 anni, senza però escludere chi, di età inferiore ad anni 65, abbia altri
requisiti che il Servizio Sociale ritiene validi per poter accedere al Servizio;
• condizioni di autonomia e stato di salute;
• condizioni economiche.
Prestazioni: il servizio di assistenza domiciliare è comprensivo di attività rivolte
direttamente all’utente (ma anche al contesto in cui vive) attuate dall’Assistente
Domiciliare o operatore sociosanitario e precisamente:
1. aiuti rivolti a favorire l’autosufficienza giornaliera, che comprendono prestazioni
dirette alla cura della persona (alzarsi dal letto, igiene personale/parziale o totale,
assunzione dei pasti, corretta deambulazione, mobilizzazione….), e prestazioni
dirette al governo della casa (pulizia ambienti, lavaggio e stiratura biancheria,
acquisti e commissioni varie….);
2. aiuti rivolti alla tutela igienico - sanitaria, che comprendono operazioni di semplice
attuazione complementari alle attività di assistenza alla persona e da esse non
separabili. Queste sono operazioni rivolte a persone che non presentano condizioni
sanitarie di rischio specifico e prevalentemente consistono in
•
massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito;
•
assistenza per la corretta assunzione di prescrizioni farmacologiche;
•
segnalazione al Servizio di ogni osservazione sulle condizioni di salute.
3. interventi rivolti al favorire la rete relazionale, cioè tutte quelle attività finalizzate a
mantenere vivo nella persona l’interesse per la partecipazione alla vita sociale e per
i rapporti familiari.
Modalità di accesso: per essere fruitori del Servizio di Assistenza Domiciliare è
necessario che l’utente, o chi per esso, si rechi in Comune presso l’Ufficio dell’Assistente
Sociale, motivando la richiesta. Conseguentemente, dopo aver illustrato le caratteristiche
del servizio e le sue finalità, vengono raccolte le prime informazioni e viene fatto firmare un
apposito modulo di richiesta al quale verrà allegata apposita documentazione.
L’ Assistente Sociale procede sempre ad una visita domiciliare, atta a verificare la
situazione ed i requisiti all’accesso, e se vi è idoneità al Servizio si struttura l’intervento e si
definisce l’eventuale compartecipazione dell’utente al costo del Servizio.
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Concorso dell’utenza al costo delle prestazioni: per tale servizio è previsto il
versamento di una quota di contribuzione calcolata in base alle risorse economiche del
nucleo familiare e al costo del servizio (vedasi allegato A)
Gestione associata PLUS – Unione dei Comuni: nell’arco del 2016 si prevede il
passaggio del servizio S.A.D. dalla gestione singola del Comune alla gestione associata
programmabile attraverso il PLUS - Ente capofila: Unione dei Comuni di Ales.
Il Comune di Villa Verde,potrà dunque delegare l’Unione dei Comuni di Ales alla gestione
in essere e, se necessario, trasferire le risorse indispensabili alla realizzazione
dell’intervento per proprio conto.
Il Servizio Sociale ha comunque provveduto all’affidamento del servizio, attraverso gara
d’appalto, alla Società Cooperativa Sociale “Incontro” con sede in GonnostramatzaIMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
€
€
€

• Fondo unico + Fondi Statali
• Contribuzione utenza
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

21.867,66
5.000,00
26.867,66

SERVIZIO PASTI CALDI

Organizzazione e caratteristiche del servizio:
Il servizio Pasti Caldi a Domicilio consiste nella preparazione e consegna a domicilio
dell’utente, di n. 1 pasto caldo giornaliero, da parte della Ditta individuata dal Comune.
Il servizio pasti caldi viene istituito al fine di integrare i servizi già esistenti, finalizzati a
contrastare l’istituzionalizzazione e l’emarginazione delle persone anziane, dei disabili,
delle persone in precarie condizioni psico-fisiche e in situazione di solitudine e di grave
marginalità sociale.
Esso intende favorire la permanenza dell’utente nel proprio domicilio e migliorarne la
qualità della vita attraverso un intervento sociale di rete che prevede il coinvolgimento di
tutte le risorse esistenti e attivabili, sia personali, familiari che della comunità locale.
Attraverso il suddetto servizio ci si propone di fornire un supporto ai singoli o ai nuclei
familiari che versino, anche temporaneamente in condizioni di non autosufficienza o che a
causa di precarie condizioni di salute o particolari situazioni di disagio sociale che limitano
di fatto l’autonomia personale, siano nell’impossibilità di provvedere autonomamente al
soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali.
Destinatari e requisiti per l’accesso:
Sono destinatari del servizio in questione i cittadini residenti nel Comune di Villa Verde.
Il servizio si rivolge in particolare a:
 persone con ridotta autonomia per anzianità, malattia, disabilità, precarie condizioni
psico-fisiche, disturbi del comportamento, etc.;
 persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;
 nuclei familiari che vivono in situazioni di grave disagio.
Modalità di accesso al servizio
La richiesta può essere inoltrata da:
 l’interessato;
 un familiare;
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 un conoscente;
 altri servizi territoriali;
 Associazione del terzo settore;
 Servizio sanitario;
 d’ufficio.
Per accedere al servizio deve essere inoltrata richiesta scritta, predisposta su apposito
modulo in carta semplice, al Servizio Sociale del Comune di Villa Verde.
Alla richiesta dove essere allegata la seguente documentazione:
- documentazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare;
- documentazione sanitaria attestante la condizione di salute psico-fisica;
- ogni altro documento attestante il disagio sociale.
Modalità di ammissione
L’ammissione al servizio viene disposta dall’Ufficio di Servizio Sociale che provvede ad
attivare il servizio attraverso comunicazione scritta alla ditta affidataria.
Concorso dell’utenza al costo delle prestazioni: per tale servizio è previsto il
versamento di una quota di contribuzione calcolata in base alle risorse economiche del
nucleo familiare e al costo del servizio (vedasi allegato B)
Gestione associata PLUS – Unione dei Comuni: nell’arco del 2016 si prevede il
passaggio del servizio A.D.I. e Pasti Caldi dalla gestione singola del Comune alla gestione
associata programmabile attraverso il PLUS.
Il Comune di Villa Verde,potrà dunque delegare il Plus alla gestione in essere e, se
necessario, trasferire le risorse indispensabili alla realizzazione dell’intervento per proprio
conto.
Se tale passaggio di gestione non potrà realizzarsi per il 2016 l’Ufficio di Servizio Sociale
ha comunque già provvuto all’affidamento del servizio, attraverso gara d’appalto o cottimo
fiduciario, ad una Cooperativa esperta nel settore.
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Fondo unico + Fondi Statali
• Contribuzione utenza
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€
€

2.106,84
2.000,00
4.106,84

INTEGRAZIONE RETTA RSA

Organizzazione e caratteristiche del servizio:
La tutela di persone anziane ultra65enni, non autosufficienti, rientra tra gli interventi
assistenziali che istituzionalmente competono all’Ente Locale, supportando in tale compito
la famiglia e i parenti tenuti agli alimenti secondo quanto stabilito dall’art. 433 e seguenti
del codice civile;
La tutela di dette persone, può realizzarsi anche tramite inserimento in Comunità integrate
per anziani (ex casa protetta ai sensi del DPGR n. 4/2008), qualora non sia possibile
mantenere gli stessi nel proprio domicilio a causa della gravità delle loro condizioni, per le
quali sono necessari interventi complessi e continuativi di assistenza socio-sanitaria;
L’Amministrazione Comunale, tramite i Servizi Sociali competenti, programma, predispone
ed eroga interventi e servizi a tutela delle fasce più deboli della popolazione, in base a
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quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla legge regionale di riordino delle funzioni
di assistenza sociale n. 23/2005;
Destinatari e requisiti per l’accesso:
Sono destinatari del servizio in questione i cittadini residenti nel Comune di Villa Verde.
Il servizio si rivolge in particolare a:
 persone con ridotta autonomia per anzianità, malattia, disabilità, precarie condizioni
psico-fisiche, disturbi del comportamento, etc.;
 persone che vivono in situazione di grave marginalità ed isolamento sociale;
 nuclei familiari che vivono in situazioni di grave disagio.
Modalità di accesso al servizio
La richiesta può essere inoltrata da:
 l’interessato;
 un familiare;
 altri servizi territoriali;
 Associazione del terzo settore;
 Servizio sanitario;
 d’ufficio.
Per accedere al servizio deve essere inoltrata richiesta scritta, predisposta su apposito
modulo in carta semplice, al Servizio Sociale del Comune di Villa Verde.
Alla richiesta dove essere allegata la seguente documentazione:
- documentazione attestante la situazione reddituale del nucleo familiare;
- documentazione sanitaria attestante la condizione di salute psico-fisica;
- ogni altro documento attestante il disagio sociale.
Modalità di ammissione
L’ammissione in RSA è subordinata al parere positivo espresso dall’U.V.T. (Unità di
valutazione territoriale), che costituisce il presupposto per l’avvio delle procedure di presa
in carico dell’assistito;
E’ demandata all’Assistente Sociale la compilazione di apposita relazione dalla quale si
evinca la particolare situazione sociale, ambientale, familiare, reddittuale;
Concorso dell’utenza al costo delle prestazioni:
I soggetti ospitati presso la struttura hanno l’obbligo di contribuire al proprio mantenimento
in ragione del loro reddito, mediante il versamento delle pensioni e di qualsiasi reddito
posseduto, salvo trattenere per se stessi e per le loro spese personali una quota pari al
10% del proprio reddito (art. 10 DPGR n. 12/1989);
Il costo del servizio ricade interamente sul soggetto, qualora abbia un reddito sufficiente;
nell’ipotesi in cui l’utente non riesca a coprire interamente il costo della retta,
l’Amministrazione Comunale interviene ad integrazione delle risorse del ricoverato.
Detta integrazione, corrisponderà alla differenza tra il reddito del ricoverato (al netto della
quota garantita per le spese personali, pari al 10% del proprio reddito, e integrata
dall’eventuale assegno di accompagnamento, dalle pensioni di invalidità, dalle indennità
per cecità assoluta, rendite INAIL, nonché tutti gli altri redditi esenti ai fini IRPEF) e la
quota spettante.
La procedura per la determinazione della quota sociale e dell’integrazione economica a
carico del comune, ferma restando la disponibilità delle risorse nel bilancio comunale,
viene di seguito descritta:
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• dalla documentazione presentata dall’utente (o suoi familiari) si calcola il reddito
complessivo individuale, al quale si aggiungono tutti gli altri redditi esenti ai fini
IRPEF(es. indennità di accompagnamento, invalidità civile, rendite INAIL, pensioni
estere);
• dal reddito complessivo annuo così ottenuto si calcola il reddito mensile;
• dal reddito complessivo viene detratta una quota pari al 10% per le spese personali del
soggetto, tutto il resto dovrà essere utilizzato dai familiari per il pagamento della retta;
• l’eventuale differenza sarà a carico del comune il quale dovrà comunicare alla struttura
e ai familiari i seguenti dati:
- l’ammontare della quota mensile/annuale a carico del ricoverato, che dovrà essere
pagata direttamene alla struttura dai familiari;
- l’ammontare della integrazione mensile/annuale a carico del comune, che dovrà
essere liquidata alla struttura dietro presentazione di regolare fattura;
Fonti di finanziamento e costo del servizio Anno 2016:
FONTI DI FINANZIAMENTO
• Contribuzione utenza
• Fondo unico + fondi statali
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

IMPORTI
Anno 2016
=============
€
4.747,44
€
4.747,44

ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE
GIORNATA DELL’ANZIANO

Organizzazione e caratteristiche del servizio: l’intervento si pone come obiettivo quello
di creare un particolare momento di contatto generazionale e considerato il successo
ottenuto gli anni scorsi e l’alto valore sociale raggiunto si prevede di organizzare la
giornata dell’anziano.
La manifestazione si svolgerà nel seguente modo:
• Celebrazione della santa messa;
• Pranzo: il pranzo si terrà a Villa Verde. Se ciò non fosse possibile ci si riserva la
possibilità di programmare la giornata al di fuori del territorio comunale prevedendo di
mettere a disposizione dei partecipanti un mezzo di trasporto.
Il Comune indirà asta pubblica o trattativa privata per la fornitura e per l’eventuale
somministrazione degli alimenti necessari alla preparazione del pranzo e/o il trasporto
degli anziani.
• Intrattenimento ricreativo - culturale:si prevede di organizzare uno spettacolo di musica
popolare sarda o in alternativa uno spettacolo teatrale in lingua sarda. Per questa
seconda parte della manifestazione si ricorrerà alla disponibilità dei giovani.
In caso contrario si provvederà ad indire trattativa privata o asta pubblica per il su
indicato servizio.
All’intrattenimento sarà invitata tutta la popolazione.
Risorse finanziarie permettendo ci si riserva la possibilità di acquistare un ricordino della
giornata da donare a tutti i partecipanti.
.
Destinatari: la manifestazione sarà organizzata a favore di tutte le persone anziane;
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Requisiti per l’accesso: età superiore agli anni 55 per le donne e 60 per gli uomini.
Saranno ammessi a partecipare all’iniziativa anche i coniugi degli aventi diritto che non
abbiano raggiunto i prescritti limiti d’età o coloro i quali, pur non residenti risultino essere
originari di Villa Verde e risultino aver raggiunto i prescritti limiti d’età richiesti. Questi
ultimi, assieme ai coniugi degli aventi diritto, saranno tenuti al pagamento dell’intera quota
di partecipazione individuale da versare direttamente al Ristorante o Agriturismo prescelto
e/o alla Ditta di trasporti.
Modalità di accesso: il Servizio Sociale predisporrà apposito invito a cui si dovrà aderire
tramite richiesta scritta.
Concorso dell’utenza al costo delle prestazioni: non è prevista alcuna partecipazione
al costo del servizio.
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Fondo Unico + Fondi Statali
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€

3.000,00
3.000,00

SOGGIORNO VACANZA ANZIANI
Caratteristiche del servizio: nell’ambito della gestione dei Servizi Sociali un attività
ritenuta non essenziale è costituita dai Soggiorni vacanza anziani finalizzati a creare
occasioni di svago e di consolidamento dei rapporti sociali, favorendo l’integrazione fra
coloro che vivono in modo autonomo ed autosufficiente;
Organizzazione del servizio: si prevede di programmare un soggiorno vacanza in una
località in o fuori dalla Sardegna, dove gli anziani soggiorneranno per massimo una
settimana.
La realizzazione del servizio verrà affidata, a norma di legge, ad un’agenzia di viaggi
esperta nel settore possibilmente in associazione con i Comuni limitrofi che intendono
programmare lo stesso intervento;
Destinatari e requisiti per l’accesso: anziani di età minima 65 anni, da compiersi entro il
31 dicembre dell’anno corrente, in possesso di una completa o parziale autosufficienza
compatibile con gli inevitabili disagi del viaggio. Saranno ammessi a partecipare
all’iniziativa anche i coniugi degli aventi diritto che non abbiano raggiunto i prescritti limiti
d’età o coloro i quali, pur non residenti nel territorio di Villa Verde esprimono la volontà di
voler partecipare all’iniziativa. Questi ultimi, assieme ai coniugi degli aventi diritto, saranno
tenuti al pagamento dell’intera quota di partecipazione individuale da versare direttamente
all’agenzia di viaggio prescelta.
Prestazioni: in base al tipo di viaggio organizzato si prevedono le seguenti prestazioni:
• mezzi di trasporto (nave, aereo, pullman)
• sistemazione in hotel 3 stelle
• trattamento di pensione completa
• un minimo di 3 escursioni
• visite guidate
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Modalità di accesso: formale richiesta di adesione da presentare all’Ufficio di Servizio
Sociale;
Concorso dell’utenza al costo delle prestazioni: è previsto il versamento di una quota
di contribuzione ( vedasi allegato c).
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Fondo Unico + Fondi Statali
• Contribuzione utenza
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€
€

1.500,00
1.000,00
2.500,00

FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE
(previsione anno 2016)
PIANI PERSONALIZZATI DI INTERVENTO (L. 162/98) – PROGRAMMA 2016
Per il 2016 sono stati prorogati dalla R.A.S. n° 16 piani personalizzati relativi al
programma 2014 per il periodo Gennaio/Giugno 2016.
Per il periodo Luglio/Dicembre 2016, a seguito di direttiva RAS, si provvederà a raccoglier
le nuove domande di ammissione al Programma.
Il Servizio Sociale, in caso di gestione diretta del Piano, affiderà ad apposite cooperative o
a singoli professionisti l’attuazione degli interventi programmati.
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Leggi statale di settore: L. 162/’98
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€

57.000,00
57.000,00

INTERVENTI ECONOMICI A DESTINAZIONE VINCOLATA
Si provvederà, come di competenza e fino al riordino delle leggi di settore così come
previsto dalla Ex L.R. 23/2005, all’erogazione di contributi con i fondi della RAS a vincolo
di destinazione per :
NEFROPATICI (L.R. n. 11/’85 e s.m.i.)
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Leggi reg. di settore: ex L.R. 11/’85
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€

25.506,00
25.506,00

TALASSEMICI ED EMOLINFOPATICI (L.R. n. 27/’83 e s.m.i.)
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IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO

€
€

• Leggi reg. di settore: ex L.R. 11/’85
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

7.175,00
7.175,00

NEOPLASIE MALIGNE (L.R. n. 9/’04 e s.m.i.)
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Leggi reg. di settore: ex L.R. 11/’85
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€

5.273,00
5.273,00

PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE (L.R. n. 20/’97 e s.m.i.)
IMPORTI
Anno 2016

FONTI DI FINANZIAMENTO
• Leggi reg. di settore: L.R. 20/’97
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

€
€

14.944,00
14.944,00

CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’UTENZA
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L’Amministrazione Comunale all’art. 5 del D.P.G.R. n. 145/90 intende far
partecipare l’utenza al costo dei servizi in proporzione alle risorse economiche del nucleo
familiare e alla tipologia del servizio, al fine di superare la mentalità assistenzialistica e
favorire, in questo modo, la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi stessi.
Coloro che usufruiscono dei servizi suddetti, parteciperanno ai costi con una
percentuale di contribuzione individuata all’interno delle bande di oscillazione previste dal
D.P.G.R. n. 145/’90 che si riportano alla tabella reddituale aggiornata come da
Determinazione del Direttore Generale n° 141 del 21.03.2012 “Rivalutazione per l’anno
2012 delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del
minimo vitale” .
Per l’Anno 2016 la tabella regionale è la seguente (aumentata, nel caso del Comune di
Villa Verde, di n. 5 ulteriori fasce)
TABELLA

“B”

IMPORTO REDDITO ANNUO

FASCIA

PER N. 1
COMPONENTE

PER N. 2
COMPONENTI

PER N. 3
COMPONENTI

PER N. 4
COMPONENTI

4.407,18

6.295,64

8.184,78

10.073,58

5.288,64

7.555,18

9.821,72

6.346,34

9.066,21

7.615,81
9.138,72

PER N. 5
COMPONENTI

PER N. 6
COMPONENTI

PER N. 7
COMPONENTI

11.647,58

12.906,75

13.851,18

12.088,26

13.977,09

15.488,13

16.621,40

11.786,09

14.505,94

16.661,88

18.585,73

19.945,66

10.879,47

14.143,31

17.407,14

20.126,99

22.302,89

23.938,16

13.055,35

16.971,97

20.888,55

24.152,42

26.763,49

28.721,77

1
2
3
4
5

6

10.966,46

15.666,42

20.366,36

25.066,26

28.982,90

32.116,18

34.466,12

7

13.159,75

18.799,70

24.439,63

30.079,51

34.779,48

38.539,42

41.359,34

8

15.791,70

22.559,64

29.327,56

36.095,41

41.735,38

46.247,31

49.631,21

9

18.950,04

27,071,57

35,193,07

43.314,49

50.082,46

55.496,77

58.557,45

10

22.740,05

32.485,88

42.231,68

51.977,39

60.098,95

66.596,12

71.468,94

CONTRIBUZIONE SERVIZIO SOGGIORNO VACANZA ANZIANI – ANNO 2016
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Coloro che usufruiscono del servizio soggiorno vacanza anziani
- anno 2016
parteciperanno ai costi con una percentuale di contribuzione individuata all’interno delle
seguenti bande di oscillazione che si riportano alla tabella reddituale aggiornata come da
Determinazione n° 141 del 21.03.2012 del Direttore Generale delle Politiche Sociali:
Tabella delle risorse economiche maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari di diverse
dimensioni rivalutata, con Det. n° 141 del 21.03.2012 – Direzione Generale delle Politiche Sociali, per
l’anno 2012, come di seguito riportato nella “Tabella B”:
Tabella B
Importo reddito annuo

Fascia

1
2
3
4
5

Per n°1
componente
€ 4.407,18
€ 5.288,64
€ 6.346,34
€ 7.615,81
€ 9.138,72

Per n°2
componenti
€ 6.295,64
€ 7.555,18
€ 9.066,21
€ 10.879,47
€ 13.055,35

Per n°3
componenti
€ 8.184,78
€ 9.821,72
€ 11.786,09
€ 14.143,31
€ 16.971,97

Per n°4
componenti
€ 10.073,58
€ 12.088,26
€ 14.505,94
€ 17.407,14
€ 20.888,55

Per n°5
componenti
€ 11.647,58
€ 13.977,09
€ 16.661,88
€ 20.126,99
€ 24.152,42

Per n°6
componenti
€ 12.906,75
€ 15.488,13
€ 18.585,73
€ 22.302,89
€ 26.763,49

Per n°7
componenti
€ 13.851,18
€ 16.621,40
€ 19.945,66
€ 23.938,16
€ 28.721,77

Tabella quote di contribuzione Servizio Soggiorno vacanza anziani
(quota individuale di partecipazione sull’esempio di un costo base di € 867,00)
Fascia

I
II
III
IV
V
Oltre V

Quota base di
partecipazione

% di contribuzione
per costi oltre
€ 206,58

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

Esente
15%
25%
35%
45%
55%

Quota di
contribuzione per
costi oltre € 206,58

€
€
€
€
€
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0
130,05
216,75
303,45
390,15
476,85

Imp. compl. quota di
contribuzione

(Quota base + quota contr.)

€
€
€
€
€
€

150,00
280,05
366,75
453,45
540,15
626,85

Quota a carico
del Comune

€ 717,00
€ 586,95
€ 500,25
€ 413,55
€ 326,85
€ 240,15

TABELLA QUOTE DI CONTRIBUZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI TUTELARI + EX A.D.I. E PASTI CALDI
FASCIA

COSTI FINO A € 51,65

I

Esente
II
20%
III
25%
IV
30%
V
60%
VI
65%
VII
70%
VIII
75%
IX
80%
X
85%
Oltre X 95%

COSTI FINO A € 103,29

COSTI FINO A € 154,94

COSTI FINO A € 206,58

COSTI OLTRE € 206,58

Esente
15%
20%
25%
50%
55%
60%
65%
70%
75%

Esente
10%
15%
20%
40%
45%
50%
55%
60%
65%

Esente
5%
10%
15%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

Esente
5%
5%
10%
20%
25%
30%
40%
45%
50%

In deroga a quanto disposto dall’art. 5 del D.P.G.R. n. 145/’90, per il servizio Pasti Caldi a domicilio , si prevede comunque la
partecipazione alla spesa con una quota non inferiore ad € 1,00 a pasto. In situazioni di particolare gravità o emergenza,
l’Ufficio di Servizio Sociale Comunale, può disporre l’erogazione del servizio a titolo gratuito.
TABELLA QUOTE DI CONTRIBUZIONE

SERVIZIO PISCINA DAY E/O SPIAGGIA DAY –

COLONIE E/O CAMPEGGI

FASCIA

COSTI FINO A € 51.65

COSTI FINO A €103,29

COSTI FINO A € 154,94

COSTI FINO A € 206,58

COSTI OLTRE € 206,58

I

Esente
15%
35%
55%
60%

Esente
15%
30%
50%
55%

Esente
15%
25%
45%
50%

Esente
15%
20%
40%
45%

Esente
15%
20%
35%
40%

II
III
IV
V

Gli utenti non compresi nelle suddette fasce reddituali parteciperanno al costo dei servizi nella misura fissa dell’80%.
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PREVISIONE DI SPESA PER L'ANNO 2016
RIEPILOGO DELLE SPESE DA SOSTENERE, NELL'ANNO 2015, PER GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN GESTIONE
SINGOLA

INTERVENTO
Att. di aggr. e socializzazione
Corso Ginnastica Dolce
Promoz. Volont. e Associaz.
Inserimenti Servizio Civico
Spiaggia Day/Piscina Day
Assistenza scol./educativa
Ass. Dom. ordinaria
Pasti Caldi
Acquisto beni
Supporto genitorialità
Giornata dell'anziano
Soggiorno vacanza anziani
Integrazione retta RSA
TOTALE
Nefropatici
Talassemici
Neoplasie Maligne
Sofferenti mentali
Disabili fisici L. 162/'98
TOTALE

FONDO UNICO
+FONDI STATALI
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

FONDI RAS
LEGGI DI SETTORE

3.000,00
1.500,00
2.500,00
6.630,00
3.000,00
11.424,00
21.867,66
2.106,84
2.000,00
3.136,00
3.000,00
1.500,00
4.747,44
66.411,94

66.411,94

€
€
€
€
€
€

25.506,00
7.175,00
5.273,00
14.944,00
57.000,00
109.898,00
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CONTR. UTENZA
€

1.000,00

€

1.000,00

€
€

5.000,00
2.000,00

€

1.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.000,00
1.500,00
2.500,00
6.630,00
4.000,00
11.424,00
26.867,66
4.106,84
2.000,00
3.136,00
3.000,00
2.500,00
4.747,44
76.411,94
25.506,00
7.175,00
5.273,00
14.944,00
57.000,00
186.309,94

