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C.d.A. Numero 3 del 06-02-2014




Verbale di 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 


n. 04 del 06 Febbraio 2014 


___________________________________________________ 

Il giorno 06 (sei) del mese di febbraio dell'anno 2014 alle ore 19,00 a cura della 

Presidente avv. Sandra Passadore è convocato nella Sede dell'Istituto, con le formalità 

previste dalla legge, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente nelle persone dei Signori: 

        PRESENTE             ASSENTE 

Passadore Sandra:  PRESIDENTE      

Bertaglia Lorenzo:   CONSIGLIERE      

Bisco Sandro:   CONSIGLIERE      

Destro Rossano:   CONSIGLIERE      

Scarparo Roberto:   CONSIGLIERE      

 
Partecipa il Segretario-Direttore Dr. Patrizia Borile, la quale cura la redazione del presente 

verbale.  

Risulta/no assente/i giustificato/i i consiglieri: ___________________________________  

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento iscritto al n. 4 dell'Ordine del Giorno n. 02 prot. n. 

226 del 04/02/2014. 

 

OGGETTO N. 4 
 

 

Rette di ospitalità anno 2014 
 

 

 



 
 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Ricorda che l’articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, ha completamente innovato 

il sistema di contabilità delle Ipab del Veneto, prevedendo il superamento della contabilità 

finanziaria per sostituirla con quella di tipo economico-patrimoniale, basata sui principi di cassa e 

competenza stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dei principi contabili nazionali 

formulati dall’Organismo italiano di Contabilità (OIC). 

La Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 780 del 21/05/2013 ha individuato, tra l’altro, gli 

adempimenti per le Ipab in merito agli atti di programmazione in materia di contabilità. 

Il nuovo regime contabile doveva essere avviato a partire dall’1/1/2014, fatta salva la possibilità di 

deliberare l’utilizzo dell’esercizio provvisorio fino al 28 febbraio 2014, pena l’applicazione 

dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23. 

Con delibera n. 26 del 16-12-2013 il CdA ha deciso di avvalersi della possibilità di utilizzare 

l’esercizio provvisorio. 

Ricorda che entro il 28 febbraio 2014 dovrà essere approvato il bilancio economico annuale di 

previsione, nonché il documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale, la 

relazione del patrimonio ed il piano di valorizzazione. 

Illustra quindi la bozza di Bilancio economico annuale di Previsione per l’esercizio 2014, 

predisposta dalla Direzione in collaborazione con l’ufficio ragioneria su indirizzo del Consiglio di 

Amministrazione. 

Fa presente che, nonostante l’aumento dei costi dovuti agli incrementi delle utenze e all’aumento 

dell’iva sugli acquisti e tenuto conto della necessità di un consistente stanziamento per far fronte 

agli obblighi formativi (in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, formazione continua del 

personale assistenziale e sanitario, formazione sull’uso dei nuovi software per la gestione della 

contabilità e per i flussi informativi alla Regione Veneto) si è riusciti a garantire il pareggio di 

bilancio tramite un contenimento delle previsioni di spesa. Ritiene quindi di non ritoccare gli 

importi delle rette di ospitalità per la parte c.d. alberghiera, approvate con deliberazione n. 11 del 7 

maggio 2012 e confermate con delibera n. 9 del 20-05-2013, considerato che gli ospiti dell’Istituto 

appartengono in gran parte a fasce deboli della popolazione, per cui, stante l’attuale situazione di 

crisi economica, non si vuole gravare sugli stessi, anche per evitare il rischio di flessioni degli 

ingressi. 

Aggiunge che da informazioni assunte presso la Regione Veneto risulta che non ci sarà alcun 

incremento della quota sanitaria regionale rispetto all’importo dell’anno 2013 (che era invariato 

rispetto all’anno 2012), che è stato quindi considerato nello stesso importo dell’anno 2013, pari ad 

€. 49,00 giornalieri per intensità ridotta e €. 56,00 giornalieri per intensità media.  Per quanto 

riguarda invece gli Stati vegetativi permanenti, la relativa quota di rimborso è stata ridotta ad € 

153,00 giornalieri ( invece di €. 180,76) con dgrv n. 2621 del 18-12-2012. 

Permane la disponibilità ad accogliere, anche temporaneamente, persone non autosufficienti, prive 

di impegnativa di residenzialità, alle quali si garantisce la completa assistenza offerta agli ospiti di 

pari profilo, applicando agli stesse una retta a libero mercato, calcolata in modo da coprire almeno 

una parte della spesa sanitaria. Considera corretto differenziare l’importo della c.d. retta a libero 

mercato in base alla gravità delle condizioni dell’ospite e della sistemazione alberghiera prescelta 

(stanza singola o doppia). 

Valuta sia opportuno applicare anche per il corrente anno, una riduzione dell’importo della suddetta 

retta intera,  per un periodo non superiore ai tre mesi, agli anziani già ospiti presso l’Ente come auto 

o parzialmente auto nel caso in cui, per aggravamento delle condizioni psico-fisiche, fossero 



valutati non autosufficienti e trasferiti in un nucleo idoneo, ma non ancora in possesso di 

impegnativa di residenzialità. 

Ritiene siano anche da confermare gli importi attualmente in vigore per i servizi di centro diurno 

(delibera n. 14 del 22 aprile 2010) e fornitura pasti a domicilio (delibera n. 14 del 3/04/2008). 

Considerato l’aumento delle visite specialistiche e degli accertamenti sanitari a cui vengono 

accompagnati gli ospiti, anche presso le strutture ospedaliere di Porto Viro e Rovigo, valuta 

opportuno stabilire delle tariffe per il trasporto tramite automezzo dell’Ente ed eventuale 

accompagnamento da parte di personale dell’Ente, qualora manchi la disponibilità di un  familiare. 

Propone inoltre di stabilire il versamento di € 100,00 una tantum da parte degli ospiti al momento 

dell’ingresso, per coprire le spese di avvio pratica: predisposizione e compilazione anagrafiche, 

impostazione cartella infermieristica, apertura procedure informatizzate, fotocopie varie, ecc,… 

Sottopone quindi al Consiglio di Amministrazione il seguente provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Sentita la relazione del Presidente; 

Condivisa la proposta sopra esposta; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché il parere favorevole del Segretario-

Direttore;  

A       voti unanimi  /        maggioranza dei voti, con n. 5  favorevoli  n. 0  contrari e n. 0  astenuti; 
 

DELIBERA 

 

1. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa,  per l’anno 2014 le rette giornaliere di 

ospitalità in Istituto come sotto riportate:  

 

                                                                                      IMPORTO  2014           

AUTOSUFFICIENTI            

Camera ad 1 letto con servizi                                                €  50,35                           

Camera a due o più letti con servizi                                                €  43,50                           

 

PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI 

Camera ad un letto con servizi                                                        €  52,50                           

Camera a due o più  letti con servizi                                            €  46,65                           

 

PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

Camera ad un letto con servizi                                                  €  71,90                     

Camera a due o più letti con servizi                                          €  65,55                     

 

NON AUTOSUFFICIENTI 

Camera ad un letto con servizi                                                   €  51,50                     

Camera a 2 o più  letti con servizi                                             €  48,25                     

 

2. di confermare le rette di ospitalità temporanea attualmente in vigore applicabili alle persone a cui  

manca l’impegnativa di residenzialità, così determinate: 

- ospiti non autosufficienti di ridotta intensità in stanza doppia:  € 72,00  giornalieri; 

- ospiti non autosufficienti di media intensità in stanza doppia:  € 77,00 giornalieri; 

- ospiti non autosufficienti di ridotta intensità in stanza singola:  € 75,00 giornalieri; 

- ospiti non autosufficienti di media intensità in stanza singola:  € 80,00 giornalieri; 

- ospiti non autosufficienti di ridotta intensità in stanza quadrupla:  € 68,00 giornalieri; 

- ospiti non autosufficienti di media intensità in stanza quadrupla:  € 73,00 giornalieri 



- ospiti auto e parzialmente auto già presenti in struttura  nel caso in cui per aggravamento 

psico-fisico fossero valutati non autosufficienti e trasferiti in un nucleo idoneo, ma non ancora 

in possesso di impegnativa di residenzialità, la retta intera  giornaliera  loro riservata, per un 

periodo non superiore ai tre mesi, sarà ridotta di € 5,00 giornalieri rispetto a sopra indicato 

riferita alla tipologia assistenziale. 

3. di stabilire che venga applicata all’ospite, in caso di assenza, una detrazione del 10% della retta 

(considerata quota vitto) nelle seguenti modalità: intero periodo dell’assenza se trattasi di 

ricovero ospedaliero, solamente per assenze superiori a 3 giorni, cumulabili nell’arco di 1 mese, 

in tutti gli altri casi; 

4. di fissare la tariffa di Euro 1,50  per ogni pasto, da applicare  agli ospiti che desiderano il 

servizio in camera  (colazione, pranzo, cena),  pur se in condizioni di salute tali da poter 

accedere alle sale da pranzo;   

5. stabilire le seguenti tariffe per il trasporto tramite automezzo dell’Ente:                                 

- Adria: € 8,00 l’ora (corrispondente al costo dell’autista);                           

- Altre località: € 8,00 l’ora più 1/10 prezzo benzina al kilometro; 

- accompagnamento da parte di personale dell’Ente: € 8,00 l’ora; 

6. di fissare il sotto indicato tariffario suddiviso per tipologia di servizio, per soggetti ospitati in 

Centro diurno: 

 a) servizio taxi mattutino € 5,00 

 b) colazione   € 1,00 

 c) attività mattino  € 3,50 

 d) pranzo/cena   € 8,00 cadauno 

 e) attività pomeridiane € 3,50 

7. di confermare la tariffa attualmente in vigore per la fornitura di pasti esterni pari ad € 8,00 

cadauno; 

8. di stabilire un versamento una tantum di € 100,00 da parte degli ospiti al momento dell’ingresso, 

per coprire le spese di avvio pratica, predisposizione e compilazione anagrafiche, impostazione 

cartella infermieristica, apertura procedure informatizzate, fotocopie varie, ecc.; 

9. di evidenziare che le rette a carico degli ospiti non autosufficienti sono al netto della quota di 

rimborso delle spese di rilievo sanitario a carico della Regione del Veneto. 
 

 

 




































Preso  atto delle seguenti dichiarazioni dei Consiglieri: 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Sottoposto a votazione palese il provvedimento è stato approvato a  

voti unanimi           /           maggioranza dei voti, con nr. 5   favorevoli  

         nr. 0   contrari (________________)   

                      nr. 0   astenuti (________________)   


Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
 

…………………………………….. 
(Passadore Sandra – Presidente ) 

 
 
 
 

……………………………………..     ……………………………………. 
  (Bertaglia Lorenzo – Vice Presidente)                                             (Bisco Sandro - Consigliere) 
 
 
 
 
……………………………………      ……………………………………. 
    (Destro Rossano – Consigliere)                              (Scarparo Roberto– Consigliere) 

 
 
 

……………………………………. 
(Borile Patrizia – Segretario/Direttore) 

 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica 

 

 RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

 

      RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA 








 
 



 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

    F.to Passadore Sandra  

    F.to Bertaglia Lorenzo 

    F.to  Bisco Sandro 

    F.to Destro Rossano  

   F.to Scarparo Roberto 

 

            IL SEGRETARIO     

       F.to  Patrizia Borile 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Attesto che copia della presente Deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata 

ai sensi di legge il giorno 07/02/2014 all'Albo dell'Ente e all’albo pretorio on-line e rimarrà 

esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, 07/02/2014 

      IL DIRETTORE 

 

_______________________________________________________________________ 

Dichiaro che copia della presente Deliberazione è stata affissa il giorno 07/02/2014 

all'Albo dell'Ente dove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi senza seguito di ricorsi 

od opposizioni. 

Adria, 22/02/2014 

         IL DIRETTORE 

       


