SENTITO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo –
Coordinatore dei Servizi Interni d’Istituto;

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

VISTE le domande d’ammissione della Sig.ra Piazzo Liliana nata a
Crescentino (Al) il 03/01/1934, della Sig.ra Greco Annunziata nata a
Corleto Monforte (SA) il 21/03/1930, del Sig. Pregnolato Giuseppe nato a
Donada (RO) il 28/058/1940, del Sig. Mombellardo Renzo nato a Penango (At) il
17/06/1925;

CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

DATO ATTO che gli stessi hanno presentato tutta la documentazione
necessaria per l’ammissione presso questa Casa di Riposo come richiesto da
regolamento interno dell’Ente, quale:
- certificato medico (mod. 007)
- certificato di nascita
- certificato di residenza
- documento di riconoscimento
- codice fiscale
- tessera sanitaria
- autorizzazione del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003
(mod. 012)
- dichiarazione di accettazione del regolamento stesso (mod. 009)

-

di ammettere in via definitiva presso questa Casa di Riposo le Sig.re Piazzo
Lilliana a far data dal 02/09/2013, la Sig.ra Greco Annunziata dal
08/09/2013, il Sig. Pregnolato Giuseppe a far data dal 13/09/2013 e il Sig.
Mombellardo Renzo a far data dal 19/09/2013;
di applicare alla Sig.ra GRECO Annunziata la retta compresa assistenza in
€. 1.300,00 e al Sig. MOMBELLARDO Renzo autosufficiente la retta in
€. 800,00 per la motivazione in premessa specificato.

DELIBERAZIONE N. 69 DEL 26/09/2013
-

EFFETTUATI i formali colloqui conoscitivi con il Presidente, il
Direttore dell’Ente, il responsabile del servizio infermieristico e le interessate
stesse;

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

PRESO ATTO che la Sig.ra Piazzo Liliana è stata accolta in via
provvisoria in data 02/08/2013, la Sig.ra Greco Annunziata in data 08/08/2013, il
Sig. Pregnolato Giuseppe è stato accolto in via provvisoria in data 13/08/2013 e il
Sig. Mombellardo Renzo in data 19/08/2013;
TRASCORSO il periodo di prova all’interno dell’Istituto come
stabilito dall’art. 3 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento
della Casa di Riposo e che nulla osta all’ ammissione presso questa Casa di
Riposo dei Sig.ri Piazzo Liliana, Greco Annunziata, Pregnolato Giuseppe,
Mombellardo Renzo;
RICHIAMATA l propria deliera n. 28 in data 27/03/2013 con cui si
riconoscono benefici economici, consistenti in abbattimento di retta a favore di
Ospiti che non dispongono, sul piano personale, di redditi sufficienti alla
copertura della retta intera;
VALUTATO pertanto che le condizioni della Sig.ra GRECO
Annunziata e del Sig. MOMBELLARDO Renzo, rientrano nella suesposta
casistica e giustificato una riduzione delle rette in questi termini:
- Sig.ra GRECO Annunziata retta compresa assistenza €. 1.300,00
- Sig. MOMBELLARDO Renzo autosufficiente retta €. 800,00
da valere per mesi 12;
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