ORIGINALE
COPIA

A.P.S.P.
REDENTA FLORIANI
COMUNE DI CASTEL IVANO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2017.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’anno DUEMILASEDICI

addì VENTISETTE

del mese di Certifico

Io

sottoscritto

DICEMBRE alle ore 14.00 nella sala delle riunioni, a seguito di Direttore, che copia del presente
regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio verbale viene pubblicata il giorno
d’Amministrazione.
30/12/2016

Presenti i Signori:
TOMASELLI ALDO

Presidente

TOMASELLI ROBERTO

Vice Presidente

BORSATO LUIGI ALBERTO

Consigliere

DALMASO FABIO

Consigliere

DALMUT VALENTINA

Consigliere

all’albo della A.P.S.P. in formato
cartaceo e sul sito web della
A.P.S.P (www.apspstrigno.it) nella
sezione Albo Pretorio, ove rimarrà
esposto

MATTANA Dott.ssa ILARIA

Revisore

Assiste il Direttore Dott. Marco Saggiorato con le funzioni di

per

10

(dieci)

giorni

consecutivi sino al

09/01/2017

Segretario.
IL DIRETTORE
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara

F.to Dott. Marco Saggiorato

aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
suindicato.
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Deliberazione n. 36 di data 27 dicembre 2016
OGGETTO: Approvazione Bilancio preventivo economico annuale – Budget 2017.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamato l’art. 15, 1 comma – punto m) – del vigente Statuto il quale attribuisce al Consiglio la
competenza di “approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio
di esercizio”;
Ricordato che la Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, ha previsto norme sul “Nuovo
ordinamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla
persona” ed in particolare il titolo III ha disciplinato l’ordinamento finanziario e contabile, con l’introduzione
dal 1° gennaio 2008, della contabilità economica al posto di quella finanziaria;
Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 2414 del 20/12/2016 avente ad oggetto “Approvazione
delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e
Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del Servizio sanitario provinciale
(SSP) per l'anno 2017 e relativo finanziamento" e del "Quadro sinottico criteri e priorità accoglienza in
Residenza"”;
Esaminato lo schema di budget 2017 dal quale si evince il pareggio dei costi e dei ricavi , come
previsto dall’art. 2, comma 3 , della Legge Regionale 21.09.2005 n. 7;
Accertato che:
il contributo per l’anno 2017 del fondo sanitario provinciale come da direttive provinciali è pari ad Euro
2.278.046,20 derivante dall’applicazione della tariffa giornaliera per posto letto fissata come da direttive
(tenuto conto dei giorni di effettiva presenza)
oltre a:
Euro 37.412,50 per finanziamento farmaci forniti direttamente dall’APSS di Trento;
Euro 28.800,04 per finanziamento materiale sanitario forniti direttamente dall’APSS di Trento;
Il contributo relativo al Fondo Sanitario Provinciale sarà ulteriormente integrato per gli ospiti accolti
in posti letto convenzionati con altri servizi sanitari regionali, per i quali le Unità Sanitarie locali di
provenienza riconosceranno all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona la quota giornaliera di Euro 74,23.=
I ricavi delle rette prevedono una presenza media giornaliera di 88 Ospiti;
Preso atto che le nuove direttive per l’anno 2017 dispongono quanto segue:

“L’aumento della retta alberghiera base per l’anno 2017 è soggetta ai seguenti limiti:
1) le RSA che hanno una retta alberghiera base 2016 superiore o uguale alla media ponderata delle rette
alberghiere base 2016 (€ 47,24) non possono aumentare la retta;
2) le RSA che hanno una retta alberghiera base 2016 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere
base 2016 (€ 47,24) possono aumentare la retta fino al massimo di € 1,00, ma comunque in misura tale da
non superare la media ponderata 2016.
Per il calcolo della media ponderata si è considerato il numero dei posti letto convenzionati e la retta
alberghiera base applicata al primo luglio 2016.
L’inosservanza della disposizione comporterà il recupero delle somme incassate in eccesso a valere sul
finanziamento 2017. Il Servizio competente comunicherà all’Azienda gli eventuali importi da portare in
deduzione.
Nella retta alberghiera base sono inclusi anche i servizi/prestazioni relativi alla fase di ingresso in struttura.
In caso di trasferimenti in altra RSA, ai fini del conteggio della durata del ricovero per il pagamento della
retta alberghiera, il giorno di ingresso e il giorno di uscita sono conteggiati come un sol giorno, considerando
solo il giorno di ingresso.”
Richiamata la deliberazione n. 41 del 30.12.2015 con la quale si determinava la retta giornaliera per
l’anno 2016 in € 45,90.=;
La retta per l’esercizio 2017, al fine del pareggio del budget anno 2017, è quantificata in Euro 46,00
quale retta residenziale uguale per tutti gli Ospiti residenti in uno del Comuni della Provincia di Trento,
indipendentemente dalla loro situazione sanitaria, mentre per gli Ospiti provenienti da fuori Provincia la
nuova retta sarà di € 120,23 giornalieri comprensivi della quota sanitaria (€ 74,23.=) e di quella residenziale
(€ 46,00.=);
Ritenuto che i conti previsti nel budget siano conformi alle reali possibilità e alle necessità per
l’esercizio 2017;
Ritenuto che il budget 2017 sia da ritenersi regolare e che i costi ed i ricavi previsti, avuto riguardo
ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, siano da ritenersi adeguati alle necessità dell’Azienda per
l’esercizio 2017;
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Constatato che tale documento rispetta il principio del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi di cui all’art. 2, comma 3 della L.R. n. 7/2005;
Vista la delibera di Giunta Regionale della Regione Trentino Alto Adige n. 377 del 15.12.2007 che
approva il modello di budget annuale per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti dott.ssa Ilaria Mattana come appare
dal relativo verbale di data 23/12/2016 acquisito agli atti in data 27/12/2016 ns. prot. 5575;
Richiamata la deliberazione n. 35/2016 di data odierna ad oggetto “Adesione al sistema di
finanziamento previsto dalle “Direttive per l’assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle
Residenze Sanitarie Assistenziali pubbliche e private a sede territoriale ed ospedaliera del S.S.P. per l’anno
2017 e relativo finanziamento” approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2414 del 20.12.2016.”;
Esaminati tutti gli allegati al budget in oggetto;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 21.09.2005 “nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”;
Visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Redenta Floriani” approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 256 di data 10.12.2014;
Visto il regolamento aziendale per i contratti deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio
atto n. 12 del 28.04.2008 e s.m.;
Visto il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con
proprio atto n. 54 del 01.12.2008 e s.m.;
Visto il regolamento aziendale per il personale deliberato dal Consiglio di Amministrazione con
proprio atto n. 35 del 18.08.2014 e s.m.;
Ricordato che con l’entrata in vigore dell’art. 13 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15 è venuta meno la
disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della
L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della Ragioneria, ai
sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli cinque, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.
cinque consiglieri presenti, e con conseguente proclamazione da parte del Presidente della seduta.

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Bilancio preventivo economico annuale –
Budget 2017 dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (A.P.S.P.) “Redenta Floriani” di Strigno,
unitamente alla relazione accompagnatoria, che debitamente firmati dal Direttore, si allegano alla
presente deliberazione e ne formano parte integrante e sostanziale, che risulta sinteticamente così
strutturato:
Valore della produzione
Euro
4.175.053,85
Costo della produzione
Euro
- 4.171.153,85
Proventi e oneri finanziari
Euro
6.000,00
Proventi e oneri straordinari
Euro
100,00
Imposte sul reddito
Euro
- 10.000,00
Risultato di esercizio
Euro
0,00
2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte
della Giunta Provinciale in quanto con l’entrata in vigore dell’art. 13 della L.P. 24 luglio 2012, n. 15 è
venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21 settembre
2005, n. 7;
3. di dichiarare, a seguito di distinta votazione, con voti espressi per alzata di mano, favorevoli cinque,
contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. cinque consiglieri presenti, e con conseguente proclamazione
da parte del Presidente della seduta., la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi
dell’art. 20, comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, ai fine dell’approvazione delle rette e tariffe a
valere dal 01.01.2016 e per il corretto svolgimento dell’attività amministrativa nel nuovo esercizio;
4. di trasmettere, entro 15 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, il budget 2017, completo
di allegati, all’Assessorato alle Politiche Sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di
Trento;
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5. di pubblicare all’albo di questa A.P.S.P., in formato cartaceo, il presente provvedimento per 10 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005;
6. di pubblicare all’albo informatico di questa A.P.S.P. (www.apspstrigno.it) il presente provvedimento per
10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69;
7. avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi ne abbia un interesse
concreto e attuale:
−
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 2
lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
−
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICO- AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma
4 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa
nonché contabile, senza osservazioni.
Castel Ivano, lì 27/12/2016

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Saggiorato

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
I MEMBRI DEL CONSIGLIO

Tomaselli Roberto

F.to Tomaselli Roberto

Borsato Luigi Alberto

F.to Borsato Luigi Alberto

Dalmaso Fabio

F.to Dalmaso Fabio

Dalmut Valentina

F.to Dalmut Valentina

IL PRESIDENTE
F.to Tomaselli Aldo

IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Saggiorato

Delibera non soggetta al controllo preventivo di
Delibera
dichiarata
per
l’urgenza
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, legittimità, divenuta esecutiva il 12/12/2016 ai sensi
dell’art. 20, comma 4, della L.R. 21 settembre 2005 n.
comma 5, della L.R. 21 settembre 2005 n. 7.
7.
IL DIRETTORE
IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato
Dott. Marco Saggiorato

La presente delibera è assoggettata a controllo
preventivo ed è stata inviata alla Giunta Provinciale di
Trento
il
___________________
Prot.
nr.
________________ in esecuzione dell’art. 21, comma
1 del D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.
IL DIRETTORE
(Dott. Marco Saggiorato)

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
lì --/--/2016
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Saggiorato
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