
   
 

 

_____________________________ 

 

CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
_____________________________ 

 

 

Determinazione del Direttore 
 

 N. 14 del 30/01/2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OGGETTO: Rimborso rette ospiti deceduti o usciti.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IL  DIRETTORE 

 

In esecuzione di quanto determinato con la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 10.04.2001 n. 19, divenuta esecutiva per decorrenza termini con la 

quale è stato approvato il regolamento interno degli uffici e dei servizi con 

separazione dei compiti di direzione politica, indirizzo e controllo da quelli di 

gestione tecnica. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 14.01.2019  n. 1, esecutiva, 

con la quale sono state determinate le rette di ricovero per l’anno 2019 e del 

02.12.2019 n. 37 per l’anno 2020  presso le Residenze “Castelli-Fasolo” e “Can. 

Ribero”  per ospiti paganti in proprio ed in convenzione. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 07.01.2020, 

immediatamente esecutiva, con la quale sono state prorogate alla Sig. CORRENDO 

Caterina le funzioni di Direttore per mesi tre. 

 

Dato atto che presso la Residenza “Can. Ribero” il 18.12.2019 è deceduta la Sig. G. 

M.,  presso la Residenza “Castelli Fasolo” il 15.01.2020 è deceduto il Sig. M. C.  R. 

ed il 27.01.2020 è uscito, per trasferimento in altra struttura, il Sig. B. D. 

   

Viste le domande inoltrate dai famigliari, intese ad ottenere il rimborso dei giorni non 

utilizzati. 

 

Ritenuto di dover accogliere le richieste e di provvedere al rimborso previsto. 

 

Verificata la disponibilità di Bilancio 

 

 

COPIA 
 



   

D E T E R M I N A 

 

 

1) di rimborsare al Sig. B. R., residente a S. Benedetto Belbo (CN), in Loc. Pian 

Bracca, la somma di €. 891,86, per i giorni non utilizzati dalla mamma Sig. G. 

M., nel mese di Dicembre 2019; 

 

2) di rimborsare alla Sig. M. E.,  residente a Cumiana, in Via  Don Felice Pozzo n. 

12, la somma di €. 1.138,90 per i giorni non utilizzati dal marito Sig. M. C. R., 

nel mese di  Gennaio 2020; 

 

3) di rimborsare alla Sig. O. M.,  residente a Virle P.te, Cas. Benna n. 2, la somma 

di €. 220,89 per i giorni non utilizzati dal papà Sig. B. D., nel mese di  Gennaio 

2020; 

 

 

4) Di emettere i  relativi mandati per €. 891,86 sul Cap. 550 Residui 2019 e per €. 

1.359,79 sul Cap. 550 “Spese per conto di altri Enti o privati” della parte II° 

Uscita del Bilancio  per l’esercizio in corso, che presentano la necessaria  

disponibilità. 

 

5) I dati identificativi di Ospiti, loro congiunti o oltre persone interessate dal 

presente atto sono rimossi al fine di garantire l’anonimità dei dati personali, 

sanitari, sensibili o giudiziari eventualmente contenuti; l’originale del 

documento nella forma completa è disponibile presso la Segreteria dell’Ente in 

via Ospedale n. 1 Vigone. 

 

In originale firmato. 

 

   

             IL DIRETTORE                               

        

F.to  Caterina  CORRENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

In originale firmato. 

 

Parere regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria art. 49 - D.Lgs. 267/00. 

 

Vigone, lì 30/01/2020 

 

 

                              IL DIRETTORE 

 

                 F.to  Caterina CORRENDO 

 

 

 

 

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

dell’azione amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente 

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

giorni successivi dal …13/02/2020…………. . 

 

 

Data __13/02/2020________ 

 

 

 

     IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 

                              F.to Caterina CORRENDO  

 

 

=========================================================== 

 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

 

Il __13/02/2020_______ 

 

 

                        IL DIRETTORE 

      F.to             Caterina CORRENDO 
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