IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

FATTO PRESENTE che il Regolamento interno dell’Ente,
approvato con delibera n. 38 del 26/05/1998 e s.m.i., all’art. 2 prescrive che
l’Amministrazione determina annualmente la retta mensile da caricare
all’Ospite, retta diversificata in base alla tipologia di camera occupata;
CONSIDERATO che, le rette di ricovero, comprese le quote
integrative richieste agli Ospiti che necessitano di particolare assistenza,
costituiscono il maggiore introito che si ascrive fra le entrate ordinarie di
questo Istituto;
DATO ATTO, che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2011
si è preventivato un introito di rette pari a € 1.045.350,00 onde poter
fronteggiare le spese di carattere ordinario che complessivamente
ammontano a € 1.066.850,00, demandando ad altre entrate di minore
rilevanza il raggiungimento del pareggio di bilancio;

- Camera doppia con balcone

€ 1.084,00

- Camera singola con balcone

€ 1.180,00

- Camera singola senza balcone

€ 1.157,00

- Camera doppia ALA-EST con bagno abbinato

€ 1.140,00

- Camera singola ALA-EST con bagno abbinato

€. 1.279,00

- Camera doppia ALA-EST con bagno interno

€ 1.332,00

- Camera doppia ALA-OVEST con bagno interno

€ 1.224,00

- di dare atto che le quote per le prestazioni individuali di assistenza a
richiesta aumentano anch’esse del 2% e restano così determinate:

RITENUTO che, nel provvedere all’adeguamento delle rette di
ricovero per l’anno 2011, si è verificata la necessità di operare un aumento
medio del 2%, onde poter sopperire ai costi di gestione e di funzionamento
dell’Ente stesso.

- 1° fascia ( Ospiti che necessitano di un aiuto nell’ igiene personale mattutina )
- 2° fascia ( Ospiti che necessitano cambio di pannolone ed un aiuto nel vestirsi)
- 3° fascia (Ospiti che necessitano dei servizi di cui alla fascia 2 ed inoltre necessitano
di aiuto nella mobilizzazione )
- 4° fascia (Ospiti allettati o su carrozzella che necessitano di assistenza completa)

TENUTO PRESENTE che il servizio reso dalla Casa di Riposo ai
propri Ospiti è coperto dalla succitata retta e si tratta comunque di un
servizio completo, comprensivo, oltre che della somministrazione dei pasti,
anche del riscaldamento, del servizio lavanderia, servizi di igiene
personale, pulizia delle camere e locali comuni, nonché servizio di
assistenza infermieristica a tempo pieno;

€
€

172,00
314,00

€
€

455,00
597,00

- di dare atto inoltre che le tasse previste per l’ammissione degli Ospiti e
per il trasferimento camera su richiesta dell’Ospite vengono mantenute
entrambe come per l’anno precedente in €. 300,00.

TENUTO PRESENTE inoltre che le nuove rette sono comunque
in linea con i prezzi medi richiesti per il ricovero nelle strutture analoghe
presenti sul territorio;

DELIBERAZIONE N. 4 DEL 27/01/2011

DOPO ampia ed esauriente discussione, da cui emerge
l’intendimento dell’Amministrazione nel continuare a perseguire economie
di spese non a scapito però della qualità dei servizi;

-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(F.to OLEARO Carmen)

VISTO il parere favorevole del Segretario dell’Ente ai sensi
dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
- di determinare, come sotto riportato, con decorrenza 1° gennaio 2011 le
rette dovute dagli Ospiti:
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