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DETERMINA DEL DIRETTORE-SEGRETARIO
Visto di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria
Sossano, 13/03/2016

f.to Poli Alessandro

Il Direttore–Segretario

di questa Casa di Riposo, Boscaro Federica, in

applicazione dei principi di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, delle
disposizioni di cui agli articoli 6, 10 e 11 dello Statuto della Casa di Riposo,
approvato dalla Regione Veneto con Decreto del Dirigente della Direzione

La presente è stata pubblicata per quindici giorni all’albo della Casa di Riposo
dal 14/03/2017
Sossano, 14/03/2017

IL DIRETTORE SEGRETARIO
f.to Boscaro Federica

______________________________________________________________

per i Servizi Sociali n° 22 del 1/2/2006, ed in base al Regolamento per
l’individuazione delle competenze tra il Consiglio di Amministrazione (organo
di indirizzo politico-amministrativo) e del Segretario direttore (organo di
gestione), approvato con deliberazione del C.d.A. n° 81

del 17/5/2006, ha

adottato in data odierna il presente decreto.

Per copia conforme all’originale conservato agli atti.

Sossano, 13/03/2016

IL DIRETTORE SEGRETARIO
Boscaro Federica

OGGETTO: DETERMINAZIONE QUOTA SANITARIA RETTE

DEGLI OSPITI ANNO 2016.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Visto il vigente Statuto dell’Ente, approvato dal Consiglio con delibera n.105 del 23/06/2001.
Visto il Regolamento di Amministrazione dell’Ente, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 81 del 17.05.2006, che suddivide le attività ed i provvedimenti del
Segretario-Direttore da quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Premesso che frequentemente viene richiesto all’Ente, da parte dei potenziali beneficiari
delle detrazioni fiscali per spese sanitarie sostenute, il rilascio di dichiarazioni che determinino
l’ammontare delle spese mediche e di assistenza specifica pagate durante l’anno.

ALLEGATO A)
CONTEGGI PER ANNO 2016
SPESE RENDICONTATE PER OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
1.504.554,71
N° GIORNATE EQUIVALENTI PER OSPITI NON AUTOSUFF.
23.835
SPESA GIORNALIERA SANITARIA SOSTENUTA DALL'ENTE
63,12
- CONTRIBUTO REGIONALE PER TITOLARI DI I.R.
49,00
SPESA SANITARIA GIORNALIERA A CARICO OSPITE TITOLARE
DI IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA'
14,12
SPESA SANITARIA GIORNALIERA A CARICO OSPITE NON
TITOLARE DI IMPEGNATIVA DI RESIDENZIALITA'

Richiamata la delibera n. 39 del 16.12..2015, esecutiva, con la quale sono state approvate
le rette di ricovero per l’anno 2016.
Richiamato l’art. 10 lett. B del Tuir sulla possibilità di deduzione del reddito delle spese
mediche e di assistenza specifica per gli ospiti non autosufficienti.
Richiamato il parere n. 907-7329/2004 rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione
Regionale del Veneto, Ufficio fiscalità Generale che sostanzialmente avvalla il metodo di calcolo
adottato dall’Ente.
Considerato che tale metodo è suggerito e condiviso anche dall’ URIPA (Unione Regionale
Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza agli Anziani), alla quale siamo associati.
Considerato che l’ultima scheda regionale di rendicontazione disponibile alla data odierna è
quella relativa all’anno 2016.
Considerato che anche per la categoria “Autosufficienti” la Regione Veneto richiede una
assistenza sanitaria specifica dettata da standard riportati nelle schede di rendicontazione.
Visti i conteggi presentati dagli uffici amministrativi dell’Ente che riassumono un totale di costi
sostenuti per figure di addetti all’assistenza, infermieri professionali, coordinatori, figure sociali e
ausili di € 1.504.554,71 per i non autosufficienti ed € 148.526,87 per gli autosufficienti, al lordo dei
rimborsi concedibili dalla Regione Veneto.
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile dei procedimenti, raccolti in calce al
presente decreto.

DECRETA
1) di determinare la quota sanitaria delle rette a carico degli ospiti per l’anno 2016, avvallando
i conteggi effettuati dagli uffici sulla base dei costi sostenuti durante l’anno, riepilogandole
nello schema all’allegato A della presente determina e che ne diventa parte sostanziale;
2) di incaricare l’Ufficio Gestione Ospiti a rilasciare l’annuale dichiarazione delle spese
sanitarie sostenute sulla base dello schema al punto 1;
3) di rilasciare tale dichiarazione anche agli ospiti autosufficienti lasciando loro la possibilità di
avvalersene o meno;
4) di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

SPESE RENDICONTATE PER OSPITI AUTOSUFFICIENTI
N° GIORNATE EQUIVALENTI PER OSPITI NON AUTOSUFF.
SPESA GIORNALIERA SANITARIA SOSTENUTA DALL'ENTE
SPESA SANITARIA GIORNALIERA A CARICO OSPITE
AUTOSUFFICIENTE

NOTE

63,12 SOLO SE RETTA GIORNALIERA PAGATA SUPERIORE
ALTRIMENTI RETTA PAGATA
148.526,87
12.117
12,26
12,26

1.653.081,58

