
 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

 

Oggetto:  DDEETTEERRMMIINNAAZZII
 

L’anno dduueemmiillaavveennttuunnoo oggi M

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  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 trasmessi a domicilio dei singoli Ammi

  

  

MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa  

PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

  

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

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  
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AAnnnnoo    22002211  
  

AAdduunnaannzzaa  NN°°  VVIIII                                          

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N° 020/2021 del 21/12/2021  

  
IIOONNEE  IIMMPPOORRTTOO  RREETTTTEE  22002222 

MMaarrtteeddìì 2211 ddiicceemmbbrree alle ore  17:00  nella sala ove suole adunarsi il

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  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 trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

      

  

  

PPrreessiiddeennttee  

VViiccee--PPrreessiiddeennttee  

CCoonnssiigglliieerree  

          ““    

  

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

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario:  

                                          

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                             

 

nella sala ove suole adunarsi il 

Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  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 

nistratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATA la delibera n. 19 del 16/11/2020 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione aveva determinato l’importo delle rette dell’anno 2021 come da seguenti 

prospetti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO RETTE CONVENZIONATI 2021 

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 NON AUTO  2021 

REPARTO RETTA GIORNO 

Ospiti gravemente non auto 

non convenzionati 

(punteggio medio alta, alta, 

alta incrementata) 

€                         75,00/giorno 

Ospiti non auto non 

convenzionati (punteggio 

bassa, medio bassa, media) 

€                         71,00/giorno 
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stabilendo  nel contempo il supplemento  del 15% sulla quota giornaliera a carico 

dell’Ospite per la stanze singole con bagno. 

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). 

DATO ATTO delle variazioni minimali nell’andamento dell’indice ISTAT. 

RITENUTO pertanto opportuno mantenere inalterato per l’anno 2022 l’importo delle rette 

di cui sopra. 

RITENUTO opportuno confermare anche il supplemento  del 15% sulla quota giornaliera 

a carico dell’Ospite per le stanze singole con bagno. 

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 

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

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile attestando la copertura finanziaria 

della spesa “ 

        Il Vice Direttore  

Con votazione unanime espressa a termini di legge 

 

IMPORTO RETTE  AUTOSUFFICIENTI 2020 

REPARTO RETTA GIORNO / MESE 

Minialloggi 1 €                    1.285,00 /mese  

Minialloggi 2 €                       860,00 /mese  

Ospiti auto comunità                   €                         44,30/giorno  

Ospiti auto senza bagno €                         43,00/giorno 
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DELIBERA 

 

1) DI DARE atto, che alla data attuale, per l’anno 2022, non sono previste variazioni 

dell’importo delle rette per Ospiti in regime convenzionato (50% a carico dell’Ospite e 50% 

a carico del SSR) stabilito dalla Regione Piemonte nei seguenti importi: 

 

IMPORTO RETTE CONVENZIONATI 2022 

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 

 

2) DI CONFERMARE i seguenti importi delle rette giornaliere di ospitalità a carico degli 

Ospiti non autosufficienti in regime privatistico come segue: 

 

IMPORTO RETTE PRIVATI NON AUTO  2022 

REPARTO RETTA GIORNO 

Ospiti gravemente non auto 

non convenzionati 

(punteggio medio alta, alta, 

€                         75,00/giorno 
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3) DI MANTENERE invariato il supplemento camera singola pari al 15% sulla quota  

giornaliera a carico dell’Ospite per le camere singole con bagno. 

 

4) DI MANTENERE invariato l’importo delle rette  giornaliere/mensili di ospitalità a carico 

degli  Ospiti autosufficienti come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alta incrementata) 

Ospiti non auto non 

convenzionati (punteggio 

bassa, medio bassa, media) 

€                         71,00/giorno 

IMPORTO RETTE  AUTOSUFFICIENTI 2022 

REPARTO RETTA GIORNO / MESE 

Minialloggi 1 €                    1.285,00 /mese  

Minialloggi 2 €                       860,00 /mese  

Ospiti auto comunità                   €                         44,30/giorno  

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

In originale firmato: 

 

Il Presidente: MMaannffeerrttoo  GGiiaannnnaa 

Il Vice Presidente:   PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

I Consiglieri:  

PPaavveessee  MMaarriiaa  LLuuiissaa  

DDeeggrraannddii  RRoobbeerrttoo  

MMaannddrriinnoo  PPiieerr  GGiiuusseeppppee  

VViitteelllliinnii  CCaarrmmeelloo  RRooccccoo  

              

Il Segretario:   DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo 

__________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito della Casa di Riposo di 

Vercelli per 10 (dieci)  giorni consecutivi dal   12/01/2022    al    22/01/2022 

al numero di repertorio:   002/2022 

Vercelli   1122//0011//22002222                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                                         (In originale F.to) 

                                                                                                 DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  21/12/2021  ai sensi dell’articolo 22 della 

Legge Regionale 12 del  02/08/2017, senza opposizioni e reclami. 

 

Vercelli  li  1122//0011//22002222                                                                           IL DIRETTORE  

                                                                                                              (In originale F.to) 

                                                                                                        DDootttt..  CCoottttiinnii  AAllbbeerrttoo  

_____________________________________________________________________________________ 

 


