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DELIBERAZIONE   N.20/9   DEL 27.09.2018 

 

 

 

APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI “CARE 
RESIDENCE” E POSTI PRIVATI DI 
CENTRO DIURNO ANZIANI “R. ROSSI” A 
NOVI DI MODENA ED AGGIORNAMENTO 
TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA DI ASP 
TERRE D’ARGINE. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASP Terre d’Argine 
n.6/2 del 10.03.2017 ad oggetto: “Aggiornamento Tariffe a richiesta ASP Terre 
d’Argine”; 
 
PRESO ATTO della prossima apertura di nuovi servizi a gestione ASP Terre d’Argine 
quali Servizio di “Care Residence” e Servizio di Centro Diurno Anziani (posti a 
gestione privata) “Roberto Rossi” a Novi di Modena, per i quali risulta necessario 
provvedere alla definizione di rette e tariffe a carico dei rispettivi utenti; 
 
RILEVATO CHE nel corso degli anni le Tariffe dei Servizi a Richiesta di ASP Terre 
d’Argine sono state aggiornate per le sole voci relative a servizi erogati da fornitori 
dell’Azienda a seguito variazione degli stessi e della conseguente rinegoziazione 
degli importi dei relativi contratti di fornitura; 
 
CONSIDERATA la necessità: 
- di aggiornare le Tariffe dei Servizi a Richiesta, tenuto conto anche della 

variazione dei relativi fornitori; 
- di integrare le suddette tariffe con quelle relative ai nuovi servizi di prossima 

apertura soprarichiamati; 
 
PRESO ATTO del calcolo delle Nuove Tariffe dei Servizi a Richiesta di ASP Terre 
d’Argine, come da Tabelle - Allegati 1,2 e 3, parte integrante e sostanziale al 
presente atto; 
 
 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni in esordio esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, 

 
 
1. DI APPROVARE, con decorrenza 01 ottobre 2018, le Nuove Tariffe dei Servizi a 

Richiesta di ASP Terre d’Argine, inclusi i nuovi Servizi di Care Residence e 
Centro Diurno Anziani (posti privati) “Roberto Rossi” a Novi di Modena, come 
da Tabelle - Allegati 1, 2 e 3, parte integrante e sostanziale al presente atto; 
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2. DI STABILIRE CHE, relativamente ai servizi: Trasporto per visite specialistiche, 

Accompagnamento per visite specialistiche, Trasporto ed accompagnamento 
per visite specialistiche, qualora il servizio sia effettuato per più di un utente 
contemporaneamente, il costo sarà suddiviso per il numero degli utenti. 

 
 
 
 

 

      L’AMMINISTRATORE UNICO  
           f.to: Cristiano Terenziani 


