
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 I CONSIGLIERI        IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO  
 

F.to Gobbo Federico                        F.to  Bonavigo Iside                     F.to     Zanin dr. Giorgio 

F.to Mainente Dario 

F.to Montagna Stefania 

F.to Peota Cristiana                              

 

 

  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario dell’I.P.A.B. “G. Bisognin” certifica che copia della presente 

deliberazione viene affissa all’Albo dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai 

sensi di Legge, dal     _______________ al   _________________. 

Meledo,                                        Il Segretario  

         ____________________  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
a) La presente deliberazione pubblicata all’Albo dell’Ente a norma di Legge, senza 

opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il _________________ 

Meledo, ______________        

 

Il Segretario 

____________________  

 
 
b) La presente copia è conforme all’originale 

Meledo, ______________                             Il Segretario  

____________________ 

 
 
 
 
 
 
gz 

Numero  025  del Registro deliberazioni 2020 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere  X 

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr.Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, 

in discussione il seguente 

 

 

 

OGGETTO: VARIAZIONE RETTE DI RICOVERO A SEGUITO 

INTRODUZIONE DELLE QUOTE SANITARIE DI ACCESSO DA PARTE 

DELLA REGIONE VENETO. 

 

 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
RICHIAMATA la deliberazione nr. 34 del 18.12.2019 con la quale si approvava il Bilancio di 
Previsione 2020; 
 
DATO ATTO  che le rette di ricovero per l’anno 2020 sono rimaste invariate rispetto 
all’esercizio precedente; 
 
VISTA la DGR nr. 1304 del 08.09.2020 con la quale la Giunta della Regione Veneto ha 
inteso approvare una iniziativa  sperimentale tesa a favorire gli anziani non autosufficienti 
privi della impegnativa di residenzialità allo scopo di alleggerire l’impegno economico delle 
famiglie per far fronte alla quota alberghiera della retta di ricovero dei centri servizi 
convenzionati; 
 
ATTESO che l’intervento proposto comporterà una immissione nel sistema di nuove quote 
(“quota di accesso”) da assegnare ai singoli beneficiari sulla base della valutazione delle 
condizioni di salute effettuata dall’UVMD e del posizionamento nelle graduatorie RUR, 
permettendo l’accesso ai servizi residenziali ad una maggiore platea di persone in 
situazione di bisogno. L’obiettivo è volto da un lato ad ottimizzare la gestione e i tempi delle 
liste di attesa e, dall’altro, la necessità di favorire il miglioramento dei parametri di 
sostenibilità della rete di offerta, attraverso un aumento dei volumi di attività (prestazioni 
residenziali) e della produttività sia a livello di singolo Centro di Servizi (micro) sia di sistema 
(macro) che il maggior finanziamento consente.  
Il progetto prevede la fissazione,  di un contributo a titolo di “quota sanitaria di accesso” di € 
30,00/giorno a carico del SSR, affiancato alla quota della retta a carico 
dell’ospite/famiglia/altri civilmente obbligati, con l’eventuale intervento del Comune di 
residenza, da fissarsi a cura del singolo Centro di Servizi e pari, indicativamente, a quella 
alberghiera applicata dallo stesso Centro ai propri ospiti titolari di impegnativa di 1° e 2° 
livello (DGR n. 1673 del 22 Giugno 2010). L’eventuale variazione in aumento rispetto a tale 
ultima quota alberghiera che l’ente gestore decidesse di applicare non deve superare il 10% 
della stessa. In tal modo viene garantito a ciascun Centro di Servizi un margine di flessibilità 
nella determinazione del livello di remunerazione complessivo ritenuto dallo stesso congruo 
rispetto al mantenimento in equilibrio della propria intera gestione. 
 
CONSIDERATO cla la suddetta DGRV stabilisce che gli effetti del provvedimento decorrono 
dal 01.01.2020 e comprendono anche gli ospiti già accolti in struttura; 
 
EVIDENZIATO che la pandemia da Covid-19 ha compromesso gli equilibri di bilancio a 
causa della impossibilità nel secondo trimestre di occupare i numerosi posti rimasti liberi e 
dei maggiori oneri occorsi per far fronte all’infezione; 
 
VISTO la proiezione effettuata dagli uffici amministrativi del maggior ricavo conseguente 
alla applicazione della disposizione de quo  quantificabile in circa 130.000,00 per l’esercizio 
corrente; 
 
FATTO  presente che la parte alberghiera giornaliera  a carico degli ospiti per l’anno 2020 è 
la seguente: 

- Ospiti con impegnativa di residenzialità  €. 56,00; 
- Ospiti non autosufficienti lievi privi di impegnativa di residenzialità €. 58,80; 
- Ospiti non autosufficienti  privi di impegnativa di residenzialità €. 74,50; 

 

RITENUTO  pertanto rimodulare l’importo delle rette relative agli ospiti non autosufficienti 
privi di impegnativa come segue: 
 

- Ospiti non autosufficienti lievi privi di impegnativa di residenzialità €. 88,80; 
- Ospiti non autosufficienti  privi di impegnativa di residenzialità €. 88,80; 
 Quota a carico del SSR €. 30,00 pro die; 

 
Quota alberghiera a carico ospite e famiglie: 

- Ospiti non autosufficienti lievi privi di impegnativa di residenzialità €. 58,80; 
- Ospiti non autosufficienti  privi di impegnativa di residenzialità €. 58,80; 

 
RITENUTO pertanto adeguare le rette con effetto 01.01.2020; 
 
 VISTO il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione nr.34 del 18.12.2019 
  

VISTO lo Statuto dell'Ente 
 con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

 

1° - di prendere atto delle disposizioni in materia di contributo  straordinario per gli ospiti privi 
di impegnativa di residenzialità previste dalla DGRV n. 1304 del 08.09.2020; 
 
2°- di applicare le nuove rette con decorrenza 01.01.2020 come segue: 

- Ospiti non autosufficienti lievi privi di impegnativa di residenzialità €. 88,80; 
- Ospiti non autosufficienti  privi di impegnativa di residenzialità €. 88,80; 
 Quota a carico del SSR €. 30,00 pro die; 

 
3°- di  dare atto che la quota alberghiera a carico delle famiglie è la seguente: 

- Ospiti non autosufficienti lievi privi di impegnativa di residenzialità €. 58,80; 
- Ospiti non autosufficienti  privi di impegnativa di residenzialità €. 58,80; 

 
4°- di comunicare agli ospiti interessati e al Comitato familiari la variazione di cui al punto 3: 
 
5°- di provvedere ad effettuare i relativi  conguagli; 
 
6°- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 
 
 
 
 
 
 
 


