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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 020/017
0
del 02/08/2017
Adunanza N° VII^
Oggetto: SCHEMA CONTRATTUALE DI CONVENZIONE EX DGR 44-12758
44
DEL
2009 E DGR 85-6287
6287 DEL 2013 – APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA
SOTTOSCRIZIONE
L’anno duemiladiciassette oggi 02 del mese di agosto alle ore 16,00 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio
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
ti dal Presidente e consegnati a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i
Signori:

Di Meglio Luigi

Presidente

Anna Maria Vetulli

Vice Presidente

Ricciardiello Marco

Consigliere

costituenti un numero valido per deliberare mancando i Consiglieri Sigg.
Mandrino Pier Giuseppe
Consigliere
Padovan Letizia
“

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario
dott. Alberto Cottini
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che
•

•

•

con D.G.R. 14 settembre 2009, n. 25 - 12129 sono stati definiti i requisiti e le procedure per
l’accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano
nell’area dell’integrazione socio – sanitaria, vale a dire anziani, minori, disabili;
con l’allegato A) alla predetta D.G.R. 14 settembre 2009 n. 25 – 12129 si è provveduto, fra le
altro, alla classificazione delle strutture, indicando i correlati riferimenti normativi e
amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di
struttura;
con D.G.R. 7 dicembre 2009 n. 44 – 12758 la Regione Piemonte ha approvato lo schema tipo di
contratto da utilizzare in sede di rinnovo delle convenzioni con le residenze socio – sanitarie
accreditate ai sensi della D.G.R. n. 25 – 12129/2009, modificato ed integrato con D.G.R. del
2.8.2010 n. 69 – 481.

DATO ATTO:
CHE la Casa di Riposo di Vercelli sulla base dei provvedimenti n. 775 del 30/06/2010, n. 286 del
29/04/2011 emessi dall’ASL VC è attualmente autorizzata al funzionamento per
•
•
•
•
•

n. 36 posti letto di RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale per soggetti anziani non
autosufficienti in regime definitivo;
n. 49 posti letto RAF - Residenza Assistenziale Flessibile per soggetti anziani non
autosufficienti in regime transitorio;
n. 15 posti letto di R.A. Residenza Assistenziale per soggetti anziani parzialmente
autosufficienti;
n. 67 posti di R.A.A. Residenza Assistenziale Alberghiera per soggetti anziani autosufficienti;
n. 20 posti in Centro Diurno Integrato per soggetti anziani non autosufficienti in regime
definito.

CHE la Casa di Riposo di Vercelli sulla base dei provvedimenti n. 1262 del 10/12/2010, n. 947 del
20/11/2013 emessi dall’ASL VC è stata accreditata per i seguenti posti/posti letto:
•
•
•

n. 36 posti letto RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale in regime definitivo;
n. 49 posti letto RAF - Residenza Assistenziale Flessibile in regime transitorio;
n. 20 posti CDI – Centro Diurno Integrato in regime definitivo

CHE l’ASL VC con nota 32695 del 05/07/2017 pervenuta il 18/07/2017 ha comunicato la proposta di
avvalersi della Casa di Riposo di Vercelli per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti
degli utenti della tipologia individuata e accreditata di cui sopra;
CHE il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali – Comune di Vercelli e Comuni
convenzionati con l’ASL VC, già Ussl 45 – intende avvalersi della Casa di Riposo di Vercelli per
l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata e
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accreditata di cui sopra e si impegna sulla base dei propri regolamenti in materia ad integrare la
retta giornaliera a carico del cittadino/utente nei confronti dei soggetti che ne hanno diritto.
VISTO lo schema di accordo contrattuale ex DGR n. 44-12758/2009, che si richiama integralmente,
trasmesso dal competente servizio dell’ASL VC pervenuto in data 18/07/2017 che disciplina i
rapporti per l’anno 2017 tra la stessa ASL VC, il Comune di Vercelli, i Comuni convenzionati con
l’ASL VC e la Casa di Riposo di Vercelli in merito alle prestazioni da erogarsi in regime di
accreditamento istituzionale di cui alla DGR 25-12129 del 14/09/2009.
CONSIDERATA la necessità di rinnovare e sottoscrivere per l’anno 2017 il contratto trasmesso.
Visto il parere espresso 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 Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi nelle
forme di legge.

DELIBERA

1) DI APPROVARE lo schema contrattuale ex DGR 44-12758/2009 e DGR 85-6287/2013 per
l’anno 2017 tra l’ASL VC , il Comune di Vercelli i Comuni convenzionati con l’ASL VC e la
Casa di Riposo di Vercelli in merito alle prestazioni da erogarsi in regime di
accreditamento istituzionale di cui alla DGR 25-12129 del 14/09/2009 come meglio
dettagliate in premessa.

2) DI AUTORIZZARE il Presidente pro tempore quale Legale Rappresentante della Casa di
Riposo a sottoscrivere il testo contrattuale;

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.
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Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

Il Presidente

F.to Di Meglio,

Il Vice Presidente F.to Vetulli,
I Consiglieri

F.to Ricciardiello,

Il Segretario:

F.to Cottini

________________________________________________________________________________
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