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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Determinazione n. 1442 / 2021   SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

Prot. Corr.  n. 17/21-9/3/1-2 (8807) 

OGGETTO: Rinnovo CCNL Cooperative Sociali - riconoscimento aumento rette giornaliere  e 
maggiori costi di accoglienza di ospiti diversamente abili in modalità integrazione retta presso le 
Soluzioni Abitative Protette della Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Duemilauno 
Agenzia Sociale : anno 2021. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

RICHIAMATA la  Deliberazione Giuntale  n.  711  d.d.  27.12.2004  nella  quale  sono state 
riassunte le linee operative dei Servizi Sociali del Comune di Trieste;

PRESO ATTO che la  Societ Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Duemilauno�  
Agenzia Sociale gestisce le Soluzioni Abitative Protette di via Torrebianca, via San Marco e via 
Pinturicchio  di  Trieste  ove  sono  inserite  delle  persone  che  fruiscono  del  contributo 
all'integrazione della retta di accoglienza da parte del Comune di Trieste;
 

PRESO  ATTO  altresì  che  la  Società  Cooperativa  Sociale  Impresa  Sociale  Onlus  - 
Duemilauno Agenzia Sociale ha comunicato che, a seguito del rinnovo del CCNL Cooperative 
Sociali, per il triennio 2017 – 2019, è andato a regime l'ultimo scatto retributivo del costo del 
lavoro, quantificato in un aumento dello 0,78% (considerato che l'incidenza del costo del lavoro sui 
complessivi costi di gestione delle strutture è pari all'80% circa del totale) ed ha altresì richiesto il  
corrispondente incremento della retta di accoglienza degli ospiti; 

ACCERTATO che l'aumento del  costo del lavoro determina un costo maggiore per la 
struttura ospitante e considerato che il conseguente aumento della retta di accoglienza non può 
ricadere  sugli  ospiti  e  sulle  loro famiglie,  che  già  contribuiscono al  servizio  nel  rispetto  delle 
previsioni normative;

Determinazione n. 1442 / 2021



.

RITENUTO di dover riconoscere per l'anno 2021, a far data dal 1.01.2021, un aumento 
delle  rette  giornaliere  applicate  dalla  cooperativa  di  cui  sopra,  nella  misura  dello  0,78%,  per 
l'aumento discendente dall'applicazione del CCNL cooperative sociali;

DATO ATTO che  la  retta  giornaliera  prevista  per  l 誕 ccoglienza  sulle  16  h  subisce, 
pertanto, un incremento da Euro 182,32 pro die pro capite ad Euro 183,69 pro die pro capite e la 
retta giornaliera prevista per l 誕 ccoglienza sulle 24 h subisce, pertanto, un incremento da Euro 
236,95 pro die pro capite ad Euro 238,73 pro die pro capite (retta giornaliera forfettaria applicata 
7 giorni su 7);

RITENUTO opportuno,  dato  quanto  sopra esposto,  di  riconoscere  i  maggiori  costi  di 
accoglienza degli ospiti diversamente abili * (indicati nell'allegato oscurato per motivi di privacy) 
risultanti dall’aumento anzidetto nei termini indicati nello stesso allegato;

PRESO atto che i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a titolo di 
anticipazione e che, pertanto, ne potrà essere richiesta la restituzione in presenza di future 
maggiori disponibilità finanziarie,  limitatamente agli importi ed ai periodi di contribuzione;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
 

1. di dare atto che per l’anno 2021,  a far data dal 1.01.2021, viene riconosciuto un 
aumento  delle  rette  giornaliere  applicate  dalla  Società  Cooperativa  Sociale  Impresa 
Sociale Onlus - Duemilauno Agenzia Sociale per la gestione delle Soluzioni Abitative 
Protette di via Torrebianca, via San Marco e via Pinturicchio di Trieste, nella misura 
dello 0,78%, per l'aumento discendente dall'applicazione del CCNL cooperative sociali; 

2. di riconoscere, pertanto, l'aumento delle rette giornaliere di accoglienza degli ospiti 
diversamente abili * (indicati nell'allegato oscurato per motivi di privacy);

3. di dare atto che la retta giornaliera  subisce un incremento da Euro 182,32 pro die 
pro capite ad Euro 183,69 pro die pro capite per l’accoglienza sulle 16 h; subisce un 
incremento da Euro 236,95 pro die pro capite ad Euro 238,73 pro die pro capite  per 
l’accoglienza sulle 24 h secondo lo schema allegato;

4. di dare atto che  i contributi versati da questa Amministrazione vengono erogati a 
titolo  di  anticipazione  e  che,  pertanto,  ne  potrà  essere  richiesta  la  restituzione  in 
presenza  di  future  maggiori  disponibilità  finanziarie  degli  ospiti,  limitatamente  agli 
importi ed ai periodi di contribuzione.

Allegati:
allegato aumenti applicazione CCNL.pdf
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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