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DETERMINAZIONE RETTE ANNO 2017 .

L’anno duemila sedici, addì 21 del mese dicembre alle ore 17,30 in Sossano, nella Sede della Istituzione Pubblica di
Assistenza e Beneficenza “CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO”, mediante regolare invito del Presidente,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa nelle persone dei signori:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 15 dello STATUTO)

Eseguito l’appello, risultano:

- Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi.

Sossano, lì 23 DICEMBRE 2016

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Fto BOSCARO FEDERICA

Presenti

1
2
3
4
5

FAEDO ANTONIO
COGO PIERCESARE
FERLA DOMENICO
MONTORIO FRANCA
NEGRO MARIANO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Assenti

X
X
X
X
X

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Sossano lì, 21 DICEMBRE 2016
IL SEGRETARIO DIRETTORE
BOSCARO FEDERICA

Assiste alla seduta il Direttore Segretario BOSCARO FEDERICA .
Il sig. FAEDO ANTONIO nella sua qualità di Presidente , ritenuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

PREMESSO che l'attuale misura delle rette e' fissata con deliberazione n. 39 del 16.12.2015 così come di seguito si
riporta:

1) di disporre, con decorrenza 01.01.2017, l'adeguamento delle rette giornaliere di ospitalità di questa Casa di Riposo, come
segue:

ANNO 2016
PER OSPITI PRESENTI IN STRUTTURA E NUOVI ACCOGLIMENTI
a) ospiti accolti :
autosufficienti
passaggi fisiologici
passaggi fisiologici 5 punti inferiori cut off alla data della valutazione
non autosufficienti in convenzione
non autosufficienti non convenzionati con punteggio di valutazione fino
a 5 punti inferiori al parametro cut off della data di richiesta ingresso
non autosufficienti non convenzionati non compresi nel parametro
precedente tra

ANNO 2017
PER OSPITI PRESENTI IN STRUTTURA E NUOVI ACCOGLIMENTI
a) ospiti accolti :
autosufficienti
passaggi fisiologici
passaggi fisiologici 5 punti inferiori cut off alla data della valutazione
non autosufficienti in convenzione
non autosufficienti non convenzionati con punteggio di valutazione fino
a 5 punti inferiori al parametro cut off della data di richiesta ingresso
non autosufficienti non convenzionati non compresi nel parametro
precedente tra

€ 45,50
€ 56,25
€ 51,00
€ 51,00
€ 51,00
€ 61,00 e € 75,00

c) stabilire una differenziazione di retta tra le stanze singole e le stanze a due o più posti letto aumentando ogni singola
retta giornaliera di € 3,00.
d) la fornitura del solo pasto pranzo e/o cena resta fissata in € 09,00 salvo diversa determinazione in corso d’anno;
e) l’anticipo retta viene determinato in una mensilità della relativa tariffa;
g) di ampliare i servizi della Casa di Riposo, qualora si presentasse l’opportunità, anche all’accoglienza diurna di utenti
che dovessero farne richiesta come già previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.02.2008;

RICHIAMATA la precedente deliberazione in data odierna con cui si è provveduto all’attivazione dell’esercizio
provvisorio per l’anno 2017;

PER NUOVI ACCOGLIMENTI
b) ospiti accolti :
autosufficienti
passaggi fisiologici
passaggi fisiologici 5 punti inferiori cut off alla data della valutazione
non autosufficienti in convenzione
non autosufficienti non convenzionati con punteggio di valutazione fino
a 5 punti inferiori al parametro cut off della data di richiesta ingresso
non autosufficienti non convenzionati non compresi nel parametro
precedente tra

€ 46,50
€ 57,25
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 61,00 e € 75,00

€ 46,50
€ 57,25
€ 57,00
€ 52,00
€ 57,00
€ 61,00 e € 75,00

c) stabilire una differenziazione di retta tra le stanze singole e le stanze a due o più posti letto aumentando ogni singola retta
giornaliera di € 3,00.
d) la fornitura del solo pasto pranzo e/o cena resta fissata in € 09,00 salvo diversa determinazione in corso d’anno;

RITENUTO, alla luce delle elaborazioni in corso illustrate dal Segretario Direttore e degli eventi che andranno a
determinarsi entro la data di termine dell’esercizio provvisorio, che sia opportuno e necessario, per il raggiungimento
dell’equilibrio di bilancio, provvedere ad un aumento delle rette attuali nelle seguenti misure:
- euro 1,00 giornaliero per le classificazioni autosufficienti;
- euro 1,00 giornaliero per le classificazioni non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità ed non
autosufficienti privati già presenti in struttura;
- euro 5,00 per i nuovi ospiti non autosufficienti privati con punteggio inferiore di almeno 5 punti alla misura determinata
dal cut off del giorno di compilazione domanda di accoglimento.

CON voti unanimi favorevoli, espressi per nelle forme di legge,

e) l’anticipo retta viene determinato in una mensilità della relativa tariffa;
g) di ampliare i servizi della Casa di Riposo, qualora si presentasse l’opportunità, anche all’accoglienza diurna di utenti che
dovessero farne richiesta come già previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 27.02.2008;
2) di dare atto che la tipologia degli ospiti verrà stabilita in base alla valutazione dell'Unita' Valutativa Multidimensionale
Distrettuale (UVMD) e per gli aggravamenti delle condizioni degli ospiti già presenti in struttura dalla valutazione della stessa
commissione UVMD.
3) di disporre che il presente provvedimento venga portato a conoscenza, oltre che agli ospiti e alle loro famiglie, anche a tutti
gli Enti che garantiscono il pagamento delle persone ospitate presso questa Casa di Riposo, oltre che ai Servizi Sociali
dell'U.L.S.S. n. 6 e alla Regione Veneto

