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CENTRO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARI 

VIGONE (TO) 
____________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 8 
 

 

OGGETTO: Rette private di ricovero – adeguamento. 
 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          RESTAGNO Ambrogio Claudio      Presidente 

          MONTU' Stefano      Vicepresidente 

          CARERA Roberto      Componente 

          MEDA Manuela      Componente 

          PERETTI Chiara      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

  

  

 

 

Assistono alla seduta Correndo Caterina in qualità di facente funzioni Direttore e 

Canavesio Daniele quale consulente verbalizzante. 

 

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

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

 

 

 

   Copia 



OGGETTO: Rette private di ricovero – adeguamento. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che le rette per i ricoveri privati nell’Ente sono state mantenute immutate 

dall’anno 2016 ad oggi; 

 

Rilevato che la situazione gestionale dell’Ente non permette più di proseguire con la 

stessa politica, sia in ragione delle difficoltà che l’Amministrazione affronta nel 

cercare di raggiungere il pareggio di gestione, sia per il progressivo aumento dei costi 

di forniture e servizi che si è avuto negli ultimi anni, cui si aggiungono: 

 

 la firma nel 2018 del nuovo contratto nazionale applicato al personale 

dipendente, che ha comportato un aumento del costo delle retribuzioni circa del 

4% 

 la firma del nuovo contratto nazionale delle cooperative, i cui aumenti hanno 

cominciato ad essere applicati nel 2019 e che arriveranno a fine 2020 a superare 

il 6,7%; 

Dato atto inoltre che la Regione Piemonte, cui compete la vigilanza sui bilanci delle 

Aziende di Servizi alla Persona, ha richiesto che questa Amministrazione metta in atto 

degli interventi per sanare il disavanzo di gestione; 

 

Ritenuto pertanto necessario ritoccare le rette di ricovero, e visto il prospetto allegato 

alla presente nel quale sono dettagliate le tariffe giornaliere che dovranno essere 

applicate dal 01.03.2020; 

 

Ritenuto con l’occasione di definire le rette quali importi mensili, in modo da 

uniformare il pagamento nel corso dell’anno, individuando comunque le rette 

giornaliere da utilizzare per il computo delle frazioni di mese (ad esempio nel mese di 

ricovero o di dimissione); 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di approvare le nuove rette per i ricoveri privati, nelle seguenti misure: 

 

 



NON AUTOSUFFICIENZA (RSA) Retta 

mensile 

Retta 

giornaliera 

Intensità assistenziale Alta livello incrementato 2.829,00 € 93,00 
Intensità assistenziale Alta 2.464,00 € 81,00 
Intensità assistenziale Medio Alta 2.251,00  € 74,00 
Intensità assistenziale Media 2.160,00 € 71,00 
Intensità assistenziale Medio Bassa 2.068,00 € 68,00 
Intensità assistenziale Bassa 1.947,00 € 64,00 
PARZIALE AUTOSUFFICIENZA (RA) 1.642,50 € 54,00 
Maggiorazione del 15%   per camera singola.  

 

 

 

2. Di stabilire che le nuove rette si applicano agli Ospiti attuali e futuri a partire 

dal 01.03.2020. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Consulente amministrativo del Centro Servizi Socio 

Assistenziali e Sanitari di Vigone, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.59 

comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile 

del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Rette private di ricovero - 

adeguamento.    

 

 

Vigone, lì 11.02.2020 

 

                                          

                                                                                                   Il Consulente 

                                                                                            

                                                                                 F.to    CANAVESIO Daniele  

 

 

 

 
  



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                                    IL CONSULENTE 

F.to RESTAGNO Ambrogio Claudio                           F.to CANAVESIO Daniele 

 

I COMPONENTI                          IL F.F. DIRETTORE 

                                      F.to CORRENDO Caterina 

F.to MONTU' Stefano 

CARERA Roberto 

MEDA Manuela 

PERETTI Chiara      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, 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 …24/02/2020……………………. . 

 

Il …24/02/2020………. 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                                F.to CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …24/02/2020………… 

                      IL F.F. DIRETTORE 

                                                               F.to                  CORRENDO Caterina                          

                                                                                         

   
 

ESECUTIVITA’ 

 

( X ) la delibera è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell’art. 22, c.1 della L.R. 

12/2017. 

 

( … ) l’esecutività del presente atto avviene nei termini previsti dall’art. 16 c. 5-7 della L.R. 

12/2017. 

 

Diventa esecutiva in data _____________ 
    

                                IL F.F.  DIRETTORE     

                             F.to CORRENDO Caterina 


		2020-02-24T10:42:37+0000
	CORRENDO CATERINA




