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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 47 
 

 

OGGETTO: Determinazione rette per l'anno 2015 per gli ospiti non in 

convenzione con l'A.S.L.   
 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 

18:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott. FILEPPO Domenico      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assiste e verbalizza il Segretario Direttore Dott.ssa PEZZINI Roberta. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 
   

Estratto 



   

 

OGGETTO:    Determinazione rette per l'anno 2015 per gli ospiti non in 

convenzione con l’ASL.   

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 18.11.2013 

con la quale erano state determinate le rette per l’anno 2014; 

 

Considerato che, da diversi anni, le tariffe per gli ospiti non in convenzione con 

l’ASL, vengono riconfermate nella stessa misura, senza alcun adeguamento; 

 

Dato atto che per gli ospiti in convenzione, la D.G.R. 85-6287 del 2.8.2013 

“Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per 

anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30.7.2012”,  ha 

stabilito le tariffe  da applicare in tutto il territorio regionale per gli ospiti inseriti in 

convenzione con l’ASL, prevedendo adeguamenti periodici semestrali a far data 

dall’1.10.2013, sino al 1.3.2015; 

 

Ritenuto pertanto necessario rideterminare le rette per gli ospiti non in convenzione, 

prevedendo almeno l’adeguamento ISTAT delle stesse; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Segretario Direttore. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di stabilire le rette per l’anno 2015,  per gli ospiti non in convenzione con l’ASL, 

paganti interamente a loro carico la retta,  come di seguito indicato:  

 
NON AUTOSUFFICIENZA (RSA) 

 

Intensità assistenziale Alta livello incrementato € 96,00 
Intensità assistenziale Alta € 91,00 
Intensità assistenziale Medio Alta  € 71,00 
Intensità assistenziale Media € 68,00 
Intensità assistenziale Medio Bassa € 65,00 
Intensità assistenziale Bassa € 61,00 
PARZIALE AUTOSUFFICIENZA (RA) € 51,00 
AUTOSUFFICIENZA (RAA)  € 40,00 
Maggiorazione del 15%   per camera singola.  

Riduzione di euro 1,00 giorno/ospite, se non viene richiesto il servizio lavanderia. 

Riduzione del 10% per RA, nuovi ingressi residenti a Vigone. 



   

Riduzione del 20% a partire del 2° famigliare (entro il 2° grado), inserito in struttura 

privatamente e senza integrazione retta, con vincolo di permanenza di almeno 6 mesi 

(salvo decesso). 

 
 

2) Di dare atto che, ai fini della deducibilità fiscale,  la retta per non autosufficienti 

(RSA) è composta nella misura del 50%  da spese mediche e di assistenza 

specifica (quota sanitaria) e nella misura del 50% da spese per vitto e alloggio 

(quota alberghiera), fermo restando le altre eventuali condizioni previste dalle 

disposizioni di legge.  

 

3) Di confermare che le rette vengano quantificate in misura fissa mensile per un 

numero convenzionale di 30 giorni, con conguaglio nel mese di dicembre o, se 

precedente, alla data di dimissioni dell’ospite; 

 

4) Di dare atto che le rette, a carico degli utenti,  per gli inserimenti in convenzione 

con l’ASL,  sono stabilite nelle seguenti misure (giorno/ospite) ai sensi della 

D.G.R. 85-6287 del 2.8.2013: 

 
LIVELLO INTENSITA’ dal 1.9.2014 Dal 1.3.2015 

Alta livello increment. € 51,41 € 52,22 
Alta € 47,32 € 47,86 
Medio Alta € 43,37 € 44,00 
Media € 38,27 € 38,68 
Medio Bassa € 36,50 € 36,50 
Bassa € 35,78 € 35,78 

 

 

5) Di dare atto che le rette per gli ospiti della comunità Casa Brun sono attualmente 

quantificate nella misura pari a quella dell’anno 2013, essendo in attesa di 

definizione la convenzione con l’ASLT03  per gli anni 2014 e 2015; 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in forma 

palese, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai 

sensi di legge. 
                              

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

         IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

F.to Avv. RICCA Rodolfo  F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 

 

I COMPONENTI 

F.to Dott. PASQUETTI Paolo 

Sig. CARERA Roberto 

Dott. FILEPPO Domenico 

Dott.ssa RAMONDA Evelin 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale del Comune 

di Vigone accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) 

per quindici giorni successivi dal …14.01.2015…………. . 

 

Il …14.01.2015………. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                         F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 
       

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …14.01.2015……… 

 

              IL SEGRETARIO DIRETTORE 

                                                                          F.to    Dott.ssa PEZZINI Roberta   

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                         IL SEGRETARIO DIRETTORE        

            F.to Dott.ssa PEZZINI Roberta 


