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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di
DICEMBRE alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di
regolari avvisi recapitati a termini di legge,si è riunito il Consiglio

Certifico

Io

sottoscritto

Direttore, che copia del presente
verbale viene pubblicata il giorno

d’Amministrazione.
Presenti i Signori:

02/01/2018

TOMASELLI ALDO

Presidente

TOMASELLI ROBERTO

Vice Presidente

all’albo

BORSATO LUIGI ALBERTO

Consigliere

(www.apspstrigno.it) nella sezione

DALMASO FABIO

Consigliere

Albo Pretorio, ove rimarrà esposto

DALMUT VALENTINA

Consigliere

per 10 (dieci) giorni consecutivi

informatico

dell’A.P.S.P.

sino al
Assenti giustificati:
MATTANA Dott.ssa ILARIA

Revisore

Assiste il Direttore Dott. Marco Saggiorato con le funzioni di
Segretario.

12/01/2018

IL DIRETTORE
f.to Dott. Marco Saggiorato

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
suindicato.
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Deliberazione n. 46 di data 29 dicembre2017
OGGETTO: Determinazione delle rette giornaliere a valere dal 01 gennaio 2018.

Il Presidente comunica:
In contemporanea all’approvazione del budget 2018 è necessario definire le rette di degenza
applicabili agli ospiti della A.P.S.P. “Redenta Floriani” di Strigno (TN) onde correttamente affrontare sotto il
profilo finanziario la gestione dell’Istituzione per l’anno 2018;
I servizi cui viene fatto riferimento sono quelli ordinariamente erogati agli anziani residenti e quindi,
in via prioritaria, all’attività di accoglienza degli ospiti in RSA, ai pasti agli stessi erogati e, in generale, alle
attività assistenziali ed ai comfort alberghieri quotidianamente offerti ai degenti costituenti i principali costi
dell’attività istituzionale;
•
•

Atteso che per il 2018 si evidenzia:
L’impossibilità di prevedere con certezza l’occupazione del posto NAMIR;
L’impossibilità di prevedere con certezza l’occupazione di posti da parte di utenti residenti fuori
provincia;

Tenuto conto di quanto stabilito 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 2018 e relativo finanziamento” approvate dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2194 del
14.12.2017 che dispongono che:

“L’aumento della retta alberghiera base per l’anno 2018 è soggetta ai seguenti limiti:
1) le RSA che hanno una retta alberghiera base 2017 superiore o uguale alla media ponderata delle rette
alberghiere base 2017 (€ 47,50) non possono aumentare la retta;
2) le RSA che hanno una retta alberghiera base 2017 inferiore alla media ponderata delle rette alberghiere
base 2017 (€ 47,50) possono aumentare la retta fino al massimo di € 1,00, ma comunque in misura tale da
non superare la media ponderata2017.
Per il calcolo della media ponderata si è considerato il numero dei posti letto convenzionati e la retta
alberghiera base applicata al primo luglio 2017.
L’inosservanza della disposizione comporterà il recupero delle somme incassate in eccesso a valere sul
finanziamento 2018. 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 fasedi ingresso in struttura.
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.”
Ricordato che la retta alberghiera così come definita nella precedente deliberazione n. 45/2017 di
data odierna con la quale è stato approvato il budget relativo all’anno 2018 ed annessi allegati è stata
definita in € 46,50.= giornalieri per la stanza standard a due letti e con una maggiorazione di € 4,10.=
giornalieri per stanza singola;
Specificato che la media di occupazione dei posti disponibili, siano essi convenzionati o non, è riferita
a 88,5 presenze su 90 posti letto fisicamente presenti;
Al fine di riassumere sinteticamente la consistenza delle rette di degenza applicabili per l’anno 2018
si fa pertanto riferimento al seguente quadro sinottico:
Ospiti

Giorni

Retta stanza 2 letti

61,5

365

22.447,50

46,50

1.043.808,75

Retta stanza singola

27

365

9.855,00

50,60

498.663,50

TOTALE

88,5

Presenze

32.302,50
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Euro

TOTALE

1.542.472,25

Risulta inoltre opportuno definire, in ottemperanza a quanto stabilito dalla PAT con deliberazione n.
2194 dd 14/12/2017 il costo inerente la retta sanitaria a carico degli ospiti non autosufficienti residenti fuori
provincia che ammonterà, per l’anno 2018, ad € 74,23 giornalieri;
Da quanto sopra descritto risulta pertanto chiaro che le risorse finanziarie così acquisibili
rappresentano il volume minimo necessario d'entrata a pareggiare il documento contabile;
Per mantenere a livelli ottimali l’efficienza dei servizi resi, per riuscire a coprire la sempre più
rilevante spesa del personale, per adeguarsi ai nuovi indirizzi e disposizioni in materia d'assistenza a persone
non autosufficienti si chiede quindi a codesto spettabile Consiglio d’Amministrazione di approvare gli
adeguamenti proposti che procureranno un budget di risorse tali da consentire la gestione dell’Istituzione ad
un livello funzionale adeguato alla domanda.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita e fatta propria la relazione introduttiva;
Atteso che l’assistenza residenziale è erogata a tutti indistintamente e che i bisogni sono
integralmente soddisfatti, nonché che i servizi aggiuntivi così come sopra evidenziati corrispondono in termini
di entrate agli importi effettivamente negoziati con gli Enti di riferimento;
Considerato che l’articolazione delle rette in dispositivo è una diretta conseguenza della struttura
edilizia dell’Istituto per cui le rette più elevate sono richieste per un maggior comfort che l’utente riceve dal
soggiornare in stanza singola anziché a due letti;
Vista la propria deliberazione n. 45 di data odierna con la quale è stato approvato il budget relativo
all’anno 2018 ed annessi allegati;
Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile da parte del Direttore;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. con decorrenza 1 gennaio 2018 i livelli delle rette sono determinati come segue:

RESIDENZA

STANZA

Retta
residenziale
Euro

Retta
sanitaria
Euro

RETTA
TOTALE
EURO

In Provincia di TN

doppia

46,50

0,00

46,50

In Provincia di TN

singola

50,60

0

50,60

In Provincia di TN non doppia
autosuff.
Su
posto
accreditato
e
non
convenzionato
In Provincia di TN non singola
autosuff.
Su
posto
accredito e non negoziato
convenzionato

46,50

72,43

Fuori Provincia non auto

doppia

46,50

74,23

120,73

Fuori Provincia non auto

singola

50,60

74,23

124,83

118,93
-sconto 28%
= 85,63
85,63
+ 4,10 st. singola
= 89,73

2. di introitare i corrispettivi delle rette ed il contributo della P.A.T. alle voci “Rette di Ricovero” e “Retta
sanitaria” del budget 2018;

Deliberazione n. 46 dd. 29/12/2017
Pagina 3 di 5

3. di dichiarare, per l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 20
della L.R. 7/2005;

4. 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;
5. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi del
disposto dell’art. 19 della L. R. 21.09.2005 nr. 7;
- ricorso al tribunale Amministrativo regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b). della
Legge 6.12.1971 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 29/12/2017

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

IL PRESIDENTE

Borsato Luigi Alberto

f.to Borsato Luigi Alberto

f.to Tomaselli Aldo

Dalmaso Fabio

f.to Dalmaso Fabio

Dalmut Valentina

f.to Dalmut Valentina
IL DIRETTORE
f.to Dott. Marco Saggiorato

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

IL DIRETTORE
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 _______________
IL DIRETTORE
Dott. Marco Saggiorato
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