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Soragna, lì  9.5.2019 
  
 

Gent.mi 
Parenti ed ospiti della CRA S. Rita 

Residenti a Soragna 
Occupanti posti autorizzati. 

 
 

Oggetto: riduzione retta a favore anziani residenti a Soragna. 
 
 

Gentilissimi/e,  
 
siamo lieti di informarVi che l’Amministrazione comunale ha deciso che dall’ 1 

maggio 2019 i cittadini di Soragna ricoverati al Santa Rita su posto autorizzato 
potranno richiedere uno sconto sulla retta di 2,00 euro al giorno. 

 
I requisiti per ottenere lo sconto sono minimi:  
-essere residenti nel comune di Soragna; 
-occupare un posto autorizzato (quello con retta di € 75,00 al giorno); 
- avere un ISEE inferiore a 70.000 euro. 
 
Per la richiesta è sufficiente presentare domanda in Comune, presso i Servizi 

sociali- Piazzale Meli Lupi,1-, utilizzando l’apposito modulo, al quale si dovrà allegare 
l’ISEE dell’anziano/a che non deve superare i 70.000 euro. 

 
Il Comune informerà della concessione della riduzione la Coop Pro.Ges che 

già per la mensilità di maggio emetterà una fattura con un costo giornaliero di 73 
euro, con uno sconto quindi di circa 60 euro mensili. 

 
Questo provvedimento è frutto della fine di una lunga vertenza contro ASP 

Distretto di Fidenza, che si è conclusa con l’affermazione del principio che 
proprietario assoluto ed unico del S. Rita è il Comune di Soragna: da cio’ deriva 
il riconoscimento al Comune di un corrispettivo da parte di Proges (affitto per l’uso 
dell’immobile), che verrà utilizzato per lo sconto sulle rette, per lavori di manutenzione 
straordinaria mai realizzati da ASP, ed altro ancora. 
  Questo cambiamento non modifica nulla nella gestione del servizio che rimane 
affidata a Pro.Ges. mentre al Comune, al quale potrà rivolgersi in caso di necessità, 
torna la titolarità del controllo. 
 
Cordiali saluti, 
 
Assessore ai servizi sociali                                                Consigliere delegato S. Rita 
      Simona Fontana                                                                    Pezzani Remo 
 


