RELAZIONA IL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N. 28 DEL 27/03/2013

Il nostro presidio, che ha una capienza di n. 69 posti letto, da oltre mesi sei è in calo di Ospiti.
Non c’è avvicendamento alla pari fra gli Ospiti che lasciano per lo più per decesso e gli
ingressi.
Il vuoto nei posti letto provoca una diminuzione di rette, unica risorsa al mantenimento e
funzionamento della Casa di Riposo e mette in crisi economica l’Ente.
Motivo della riduzione di ingressi, va ricercato fra più cause, non ultimo quella della capacità
di sostenere i costi retta da parte dei congiunti dell’Ospite.
Va fatta una riflessione della capacità dell’Ente di venire in contro, sul piano economico, a
potenziali ingressi di anziani con reddito insufficiente.
La Casa di Riposo recentemente ha beneficiato di oblazioni per un ammontare di €. 30.000,00
finalizzati a scopo di assistenza.
La proposta è di impinguare il capitolo di spesa del bilancio denominato “Fondo a copertura
rette non introitabili” e dargli così una ulteriore disponibilità di €. 30.000,00 da destinare, a
titolo promozionale, a integrazione retta per l’ammissione di anziani con insufficiente reddito
personale e del proprio nucleo.

-

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

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Ascoltata la relazione;
FATTE PROPRIE le valutazioni di disagio dell’Ente per il vuoto di posti letto
e la progressiva difficoltà ad avvicendare gli Ospiti che vengono a mancare per decesso;
CONVENUTO che l’accesso all’ingresso in struttura è frenato dalle difficoltà a
sostenere la retta di ospitalità, da cui, un intervento economico alla copertura della retta può
rimuovere certi ostacoli di ammissione;
VISTA la disponibilità di un fondo creato con la elargizione, da parte di privati
di somme finalizzate all’assistenza;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Attivare una integrazione, con fondi dell’Ente, alla copertura della retta per quegli anziani che
si trovano in insufficienza di reddito per corrispondere la intera retta stessa.
Riconoscere il seguente beneficio: “la Casa di Riposo Gavello di Moncalvo, in forza di un
fondo integrazione rette, dà accoglienza ad anziani in stato di autosufficienza, con
applicazione di una tariffa, per un periodo di mesi 12, pari all’importo della pensione in
godimento con un minimo di €. 800,00/mese”.
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