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Delibera del Consiglio di Amministrazione 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Definizione rette anno 2023. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno 2022 questo giorno ventidue del mese di dicembre nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto 
nelle persone dei signori: 
 
   Presenti Assenti 

1 Maso Giuseppe Presidente X  
2 Casagrande Rudi Consigliere Anziano X  

3 Cabras Alberto Consigliere X  

4 Tonon Monica Vice Presidente X  

5 Alfieri Greta Consigliere X  

 
 

  5 0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa   Tonon Tiziana. 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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Oggetto:   Definizione rette anno 2023. 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Richiamata la propria delibera n. 30 del 21.12.2022 “Corrispettivi rette 2022” con la quale sono stati stabiliti i 
costi dei servizi e le corrispondenti rette a carico degli utenti per l’anno 2022; 
 
Richiamate le delibere della Regione Veneto n. 996 del 09.08.2022 “Aggiornamento della programmazione 
del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e 
della programmazione. Deliberazione nr. 73/CR/2022.” e n. 912 del 26.07.2022 “Unità di offerta attive nel 
sistema della residenzialità e semiresidenzialità coordinate con l’art. 34 del DPCM del 12 gennaio 2017” che, 
per l’area anziani, stabiliscono e unificano la quota regionale di residenzialità per i residenti non 
autosufficienti di 1^ e 2^ livello in euro € 52,00; 
 
Considerato che risulta opportuno costruire un assetto economico del bilancio per l’anno 2023 basato 
sull’attuale positivo andamento dei ricavi ma che va anche tenuto conto del trend dei mercati che stanno 
prevedendo aumenti dei costi per le forniture e servizi attualmente in corso;  
 
Considerato inoltre che risulta difficile una previsione sui costi energetici, condizionati da variabili 
internazionali sulle quali l’Istituto non ha la possibilità di incidere, pur aderendo a Consip;  
  

Valutata la possibilità della parziale riapertura del Centro Diurno, temporaneamente sospeso a causa del 
perdurare dell’emergenza Covid; 
 
Dato atto che sulle fatture emesse superiori all’importo stabilito sarà applicato il bollo virtuale, se dovuto; 
 
Ritenuto quindi necessario stabilire, a fronte di un aumentato costo del servizio, un aumento delle rette a 
carico degli utenti per garantire un adeguato equilibrio tra i costi e i ricavi preventivati;  
 
Sentito il parere del Segretario Direttore in ordine alla legittimità della proposta; 
 
Con voti  unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2) DI STABILIRE dal 1 gennaio 2023 le seguenti rette giornaliere per i servizi resi dall’Istituto: 
 

SERVIZIO RESIDENZIALE 
 
Sede di Vittorio Veneto: 
Non autosufficienti 1° livello (1)      Euro  108,30 
Non Autosufficienti 2° livello (1)      Euro  108,30 
Utenti in stato vegetativo      Euro  143,00 
Utenti con SLA         Euro  135,00 
Utenti temporanei (art. 2) (1)      Euro  119,73 
 
Sede di San Vendemiano: 
Non autosufficienti 1° livello (1)      Euro   108,30 
 
Sedi di Vittorio Veneto e San Vendemiano: 
Non autosufficienti retta intera (1)     Euro     97,00 
Quota di prenotazione posto e addebito disdetta   Euro     37,00 
 
(1) =  quota aggiuntiva per stanza singola, se dovuta   Euro       5,00 
Sede di San Vendemiano R.S.A. Disabili 
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Disabili media intensità assistenziale     Euro   140,53 
Disabili alta intensità assistenziale     Euro   163,53 
 
 
SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE 
 
Centro Diurno (2)       Euro     62,84 
Centro diurno  retta intera (2)      Euro     40,95 
Quota in caso di assenza nei giorni previsti dal contratto  Euro     22,50 
 
(2) = servizio di trasporto giornaliero     Euro       3,50 

 
 

SERVIZI INTEGRATIVI A RICHIESTA DELL’OSPITE 
 
Lavaggio indumenti personali : 
quota una tantum all’ingresso      Euro   85,00 
 
Trasporto ospiti - eccetto utenti stato vegetativo e disabili -: 
nel territorio del Comune di Vittorio Veneto    Euro  35,00 
fuori del Comune di Vittorio Veneto     Euro  55,00 

 
 

SERVIZIO ABITATIVO ASSISTENZIALE (delibera 16/2017) 
 
Alloggi di Via Cosmo - Vittorio Veneto: 
corrispettivo mensile comprensivo di spese    Euro     500,00 
 
Alloggi di Via del Maniero - Vittorio Veneto: 
corrispettivo mensile  comprensivo di spese da Euro  500,00 
         a  Euro   700,00 

 

3) DI DARE ATTO che le quote giornaliere a carico degli utenti non autosufficienti dei servizi di 
assistenza residenziale e diurna, con impegnativa, sono determinate decurtando le quote di 
rimborso delle spese sanitarie erogate tramite l’azienda ULSS di riferimento dagli importi sopra 
definiti, in conformità alla vigente normativa regionale e risultano pertanto essere: 

 
Euro   56,30 non autosufficienti  1° e 2° livello della sede di  Vittorio Veneto e  1° livello 

della sede di San Vendemiano; 
 
Euro   40,00 non autosufficienti SLA della sede di  Vittorio Veneto; 
 
Euro   65,09  utenti temporanei (art. 2); 

 

in caso di assenza per ricovero ospedaliero la quota giornaliera è scontata del 25%, ad eccezione 
del giorno di uscita e di rientro in struttura; 
 
Euro   34,85  per il servizio Centro Diurno di Vittorio Veneto; 

 
4) DI DARE ATTO che le quote giornaliere a carico degli utenti non autosufficienti dei servizi di 

assistenza residenziale, con QSA (Quota Sanitaria di Accesso), sono determinate  dalla DGRV 
n.1304 del 08.09.2020 che prevede il rimborso  giornaliero di Euro 30,00 alla Struttura e che, se sarà 
prorogata la sperimentazione, saranno applicate come da normativa regionale; 

 
5) DI STABILIRE che la quota giornaliera a carico degli utenti residenziali non autosufficienti a 

retta intera, in quanto non aventi diritto all’impegnativa  sia di Euro 97,00, mentre per gli utenti del 
Centro Diurno non aventi diritto all’impegnativa è di € 40,95; 

 
6) DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE 
Fto      Maso Giuseppe Fto Tonon Tiziana 
 
I CONSIGLIERI 
 
Fto    Casagrande Rudi 
 
 
Fto    Cabras Alberto 
 
 
Fto    Tonon Monica 
 
 
Fto    Alfieri Greta 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line dell’Ente 
 
 
dal ………………………………… dove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………… IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………………  
 
 
Vittorio Veneto, ………………………………. IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Fto Tonon Tiziana 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 Il SEGRETARIO DIRETTORE 
 Tonon Tiziana 
 
 
 
 


