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Cremona, 08 febbraio 2018
Alla cortese attenzione
degli utenti e loro familiari
dei servizi di Cremona Solidale

Oggetto: adeguamento rette indice ISTAT 2017

A seguito dell’articolo apparso il giorno 8 febbraio sulla testata online “Cremona Oggi”, il Consiglio di Amministrazione dell’ASC Cremona Solidale con la presente vuole
chiarire alcuni concetti che – sebbene presenti nell’articolo – possono essere sfuggiti
a seguito di un titolo potenzialmente fuorviante:
le rette che le famiglie e gli utenti pagano per usufruire dei nostri servizi sono

state adeguate all’incremento del costo della vita calcolato dall’ISTAT per l’anno
2017 (+0,8%), così come avviene – per esempio – per i contratti di affitto;

le rette 2018 così ricalcolate risultano perfettamente in linea con la retta media
applicata nel territorio cremonese e – in aggiunta a questo – si fa notare come
l’aumento di 0,50 euro al giorno per i nostri servizi RSA è inferiore ai rincari applicati da altre strutture;

la scelta di questo Consiglio di Amministrazione di adeguare annualmente le
rette all’indice ISTAT è dettata da considerazioni di equità; infatti - lasciando invariate le rette per lunghi anni - vi è il rischio che l’onere di un successivo (e in alcuni casi necessario) adeguamento ricada ingiustamente sulle spalle degli ultimi arrivati;

infine - ma non meno importante - la scelta precedentemente illustrata e fatta
da questo CDA è stata quella di non caricare sulle spalle delle famiglie dei nostri ospiti i maggiori costi derivanti dall’aumento contrattuale previsto per i dipendenti
pubblici.
Quindi un titolo che potrebbe riassumere meglio le scelte da noi fatte è “Cremona
Solidale limita l’aumento delle rette, nonostante l’ipotesi di rinnovo contrattuale”
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