
Punto n. 4

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANIMALI SAMUELE DEL GRUPPO
CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:  QUOTE  A
CARICO DEGLI UTENTI NEI SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI

Premesso che:
- in un comunicato stampa del 12/2 u.s. questa amministrazione ha indicato che “al settore anziani
sono destinati complessivamente 4,3 milioni di euro in servizi per una platea di utenti che supererà
le 300 unità. La quota principale, pari a 3,5 milioni, è ovviamente per la casa di riposto di Via
Gramsci”;

-  avendo  il  sottoscritto  Consigliere  presentato  interrogazione  a  risposta  scritta,  il  Comune  ha
precisato che di questi 4,3 milioni in realtà più di 1,9 milioni sono a carico rispettivamente di INPS
(250mila) Fondo nazionale per le non autosufficienze (229mila)) e ASUR (la parte restante);

- non viene specificato nella risposta quanto complessivamente sia stato posto a carico direttamente
degli utenti o di loro congiunti a titolo di contribuzione;

-  non  viene  specificato  a  quanto  ammontano  le  risorse  proprie  impiegate  dal  Comune  quale
contributo  per  integrazione  delle  rette  della  residenza  protetta,  per  il  servizio  di  assistenza
domiciliare e per il centro alzheimer;

- non è stata fornita alcuna risposta circa l’effettivo numero di utenti in lista di attesa e come tali
valutati dalla competente Unità valutativa distrettuale (UVI), in quanto ci si è limitati a richiamare
la norma del regolamento;

SI CHIEDE

di  conoscere  i  criteri  ed  i  dati  che  permettono  di  determinare  la  spesa  effettiva  sostenuta  dal
Comune in relazione alle effettive necessità e quindi, in particolare:
- a quanto ammontano le somme complessive versate da utenti e loro congiunti a titolo di contributo
alla spesa per l’assistenza prestata nei suddetti servizi;

- a quanto ammontano le risorse proprie impiegate dal Comune quale contributo per integrazione
delle rette di cittadini jesini ricoverati presso residenza protette e case di riposo, per il servizio di
assistenza domiciliare e per il centro alzheimer;

- quanti sono gli utenti in lista di attesa per la casa di riposo/residenza protetta di Jesi.


