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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

N° 0

 

 

  
 

 

 

 

L’anno duemilasedici  oggi  29 del mese di 

di Amministrazione della casa posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i

Signori: 
 

Manferto Gianna                                                                                  

Mandrino Pier Giuseppe                                                       

Caprioglio Gabriella 

Fontanella Arturo 

Ganzaroli Valter 

Pretti Michele 
 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

Corradino Pier Giuseppe 

Camoriano Pier Carla (dimissionario)

Gilardino Davide (dimissionario)

    

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE RETTE ANNO 2017.

  
AAnnnnoo    22001166  
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del mese di novembre alle ore  19,30  nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

casa posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i

                                                                                  Presidente

Mandrino Pier Giuseppe                                                                        Vice Presidente

  Consigliere

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

  Consigliere

Pier Carla (dimissionario) 

Gilardino Davide (dimissionario) 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

DETERMINAZIONE RETTE ANNO 2017. 

____________________  
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nella sala ove suole adunarsi il Consiglio 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, 

firmati dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i 

Presidente                                                          

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

“ 

“ 
 

Consigliere 

“ 

“ 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO che l’attuale misura delle rette è stata fissata con deliberazione n. 38 del 19 

dicembre 2013 per l’anno 2014 come di seguito si riporta: 

 

 

 

 

 

 

non avendo il Consiglio di Amministrazione previsto aumenti  in merito per n. 2 esercizi 

finanziari consecutivi  2015 e 2016 (si richiamano integralmente le deliberazioni n. 23 del 

17/12/2014 e n. 19 del 16/12/2015). 

 

 

DATO ATTO che l’importo delle rette nelle diverse fasce assistenziali per Anziani non 

autosufficienti in regime di convenzione con il SSR in RSA (alta incrementata, alta, medio alta, 

media, medio bassa, bassa e Centro Diurno Integrato) sono fissate dalla Regione Piemonte 

(DGR 85-6287 del 02 agosto 2013). 

 

 

IMPORTO RETTE 2014 

REPARTO RETTA GIORNALIERA 

Ospiti non auto convenz. 

RSA alta intensità increm.  €                         104,44  

Ospiti non auto convenz. 

RSA alta intensità  €                         95,73  

Ospiti non auto convenz. 

RSA medio alta   €                         88,00  

Ospiti non auto convenz. 

RSA media  €                         77,36  

Ospiti non auto convenz. 

RSA medio bassa  €                         73,00  

Ospiti non auto convenz. 

RSA  bassa  €                         71,56  

Centro diurno integrato €                         46,00 

Minialloggi 1     €            1.273,00 /mese  

Minialloggi 2     €                849,00 /mese  

Ospiti non auto non 

convenz.   €                         70,00  

Ospiti auto.                                 €                         43,50  

Ospiti auto senza bagno €                         42,20 
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RILEVATO che in questi giorni è in corso di redazione l’ipotesi di Bilancio di previsione 2017 e 

che tenendo conto dell’immutabilità delle rette in regime di convenzione, si è dovuto 

rivalutare di un importo minimo l’ammontare delle rette degli Ospiti non autosufficienti non 

convenzionati e degli Ospiti autosufficienti al fine di garantire la stabilità e l’equilibrio del 

bilancio del futuro esercizio. 

 

 

PRESO ATTO della seguente proposta di adeguamento rette per gli Ospiti non autosufficienti 

in regime privatistico e autosufficienti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RITENUTO al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità del bilancio approvare le modifiche 

all’importo delle rette per l’esercizio 2017 nella misura di cui sopra 

 

 

Visto il parere espresso preventivamente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal 

Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica”  

 

        Il Direttore  

 

 

Dopo ampia discussione all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO RETTE 2017 

REPARTO RETTA GIORNALIERA 

Minialloggi 1     €            1.285,00 /mese  

Minialloggi 2     €                860,00 /mese  

Ospiti non auto non 

convenz.   €                         71,00  

Ospiti auto.                                 €                         44,30  

Ospiti auto senza bagno €                         43,00 
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DELIBERA 

 

1 DI DARE atto, che alla data attuale, per l’anno 2017, non sono previste variazioni 

dell’importo delle rette per Ospiti in regime convenzionato stabilito dalla Regione 

Piemonte:   

 

 

 

 

2 DI DISPORRE con decorrenza 01/01/2017 l’adeguamento delle rette giornaliere/mensili di 

ospitalità a carico degli Ospiti non autosufficienti in regime privatistico e Ospiti 

autosufficienti come segue: 

 

 

 

 

3 DI DICHIARARE all’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,  il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. Enti Locali 

 

IMPORTO RETTE CONVENZIONATI 2017 

REPARTO RETTA GIORNALIERA 

Ospiti non auto convenz. 

RSA alta intensità increm.  €                         104,44  

Ospiti non auto convenz. 

RSA alta intensità  €                         95,73  

Ospiti non auto convenz. 

RSA medio alta   €                         88,00  

Ospiti non auto convenz. 

RSA media  €                         77,36  

Ospiti non auto convenz. 

RSA medio bassa  €                         73,00  

Ospiti non auto convenz. 

RSA  bassa  €                         71,56  

Centro diurno integrato €                         46,00 

IMPORTO RETTE PRIVATI E AUTO 2017 

REPARTO RETTA GIORNO / MESE 

Minialloggi 1     €            1.285,00 /mese  

Minialloggi 2     €                860,00 /mese  

Ospiti non auto non 

convenz.   €                         71,00/giorno  

Ospiti auto.                                 €                         44,30/giorno  

Ospiti auto senza bagno €                         43,00/giorno 
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Letto, confermato e sottoscritto  

In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo 

Il Vice Presidente FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  

I Consiglieri    FFttoo  CCaapprriioogglliioo,,    FF..ttoo  GGaannzzaarroollii,,    FF..ttoo  PPrreettttii,,  FF..ttoo  FFoonnttaanneellllaa;;  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


