AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GIOVANNI CHIABA’”
SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine
Delibera n. 21

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto:
ART.
13
L.R.
10/1997:
CONTRIBUTO
GIORNALIERO PER L'ABBATTIMENTO DELLA RETTA DI
ACCOGLIENZA
DI
ANZIANI
NON
AUTOSUFFICIENTI
ACCOLTI
NELLE
STRUTTURE
RESIDENZIALI
CONVENZIONATE.
AUMENTO
DEL
CONTRIBUTO
CON
DECORRENZA 01/03/2018 E RIDETERMINAZIONE RETTA AL
NETTO DEL NUOVO CONTRIBUTO.
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 19.00 nella
sede dell’Ente, sita in via Achille Cristofoli, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
composto dai Signori:
Presenti
1 DE TONI Gianna

- Presidente

X

2 TAVERNA Riccardo

- Consigliere

X

3 D'AGOSTINI Flavio

- Consigliere

X

4 DI LUCA Rachele

- Consigliere

X

5 FRANCO Ivan

- Consigliere

X
5

Assenti

0

Assiste il Direttore Sig.ra Comuzzi Guglielmina.
IL PRESIDENTE
Riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO
come sopra composto;

Premesso che questa Azienda Pubblica di Servizi alla persona è autorizzata al
funzionamento per il centro residenziale ai sensi dell’ex D.P.G.R. 083/Pres del 14/02/1990 e
n. 0420/Pres del 16/12/1997 e che è in corso il rilascio della nuova autorizzazione ai sensi del
D.P. Reg. 0144/Pres/2015 “Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze
minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi
semiresidenziali e residenziali per anziani”, come istanza presentata con nota prot. 4133 del
01/12/2016;
Richiamata la D.G.R N. 1408/2013 con la quale è stato approvato l’elenco delle
strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento ed operanti sul
territorio regionale, contenuto nell’allegato n. 1 al suddetto provvedimento;
Richiamata la propria deliberazione n. 82 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si provvedeva a determinare, fra gli altri, le rette di degenza del centro
residenziale per l'anno 2018, nei seguenti importi giornalieri:

Retta 2018
CATEGORIA
A
C

descrizione
AUTOSUFFICIENTI
NON AUTOSUFFICIENTI

45,90
80,60

Considerato che le rette di degenza in vigore dal primo di gennaio di ogni anno,
possono essere modificate nel corso dell’anno solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni
o contribuzioni destinate, anche indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque,
previa autorizzazione della Direzione centrale salute e protezione sociale, come stabilito dal
comma 7, art. 31 (disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani) della L.R. 26
ottobre 2006, n. 19;
Vista la comunicazione pervenuta al protocollo 877/14-03-2018 con oggetto “art. 13 –
L.R. 10/97. Contributo giornaliero per l’abbattimento della retta di accoglienza di anziani non
autosufficienti accolti in strutture residenziali convenzionate. Informativa” con la quale la
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha comunicato che con deliberazione n. 429 dd. 2 marzo 2018,
la Giunta regionale ha disposto di aumentare, a decorrere dal 1 marzo 2018, la contribuzione
regionale finalizzata all’abbattimento della retta giornaliera di accoglienza di cui all’articolo 13
della legge regionale 10/1997 di euro 1,40 e che pertanto, a partire da tale data, il contributo
giornaliero da riconoscere agli utenti non autosufficienti accolti in residenze protette e ad
utenza diversificata di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 83/1990 passa da
Euro 16,60 a Euro 18,00;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla determinazione della retta di ricovero relativa alla
categoria “C” non autosufficienti - con decorrenza dal 01/03/2018 al netto del contributo
suddetto;
Visto lo Statuto dell’Azienda;
Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi, favorevoli,
espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1. di determinare, per i motivi nella premessa descritti, con decorrenza dal 01/03/2018 la
retta di ricovero per gli utenti non autosufficienti – cat. C – accolti nel centro residenziale,
approvata con deliberazione n. 82 del 28/12/2017, al netto del contributo regionale
previsto dall’art. 13, L.R. 10/2007 e art. 12, c. 12, L.R. 4/2001, come disposto dalla G.R.
con deliberazione n. 429 dd. del 02/03/2018 e dalla Direzione Centrale salute,
integrazione socio sanitaria e politiche sociali con la comunicazione protocollo 877/14-032018 nella premessa richiamata :
categoria

C
Decorrenza 01/03/2018
A
B
C

Retta giornaliera residenziale lorda per
anziani non autosufficienti, al netto degli
oneri sanitari

€ 80,60

€ 80,60

€ 80,60

Contributo regionale art.13
L.R.10/1997

€ 18,00

€ 18,00

€ 18,00

Contributo regionale integrativo base Isee
‹ a 15.000 €

€ 2,50

Da cui detrarre:

Contributo regionale integrativo base Isee
› 15.0001 a ‹ 25.000 €

€ 1,50

Senza contributo regionale integrativo
RETTA NETTA da fatturare (Iva compresa)

00,00
€ 60,10

€ 61,10

€ 62,60

2. di richiedere agli utenti, o chi per essi, il pagamento delle rette relative alla categoria “C”
come sopra indicata al netto del contributo regionale, confermando quanto stabilito con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 24.01.2003 e con le modalità
previste dalla circolare 12789 del 7/10/2010 e successive precisazioni emanate dalla
Regione – direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali;
3. di incamerare
i contributi
corrisposti dall'Amministrazione Regionale agli utenti,
inquadrati nella categoria "C";
4. di comunicare agli ospiti o chi per essi, all’Azienda Sanitaria e alla Regione, quanto
disposto con la presente deliberazione;
5. di confermare tutto il resto come da deliberazione n. 82/2017 sopra richiamata.
Dopo di ciò,
IL CONSIGLIO
Su proposta del Presidente stante l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1,
comma 19, della Legge R. n. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Firmato da:
GIANNA DE TONI
Codice fiscale: DTNGNN59T61L483G
Valido da: 10-05-2016 02:00:00 a: 11-05-2019 01:59:59
Riferimento temporale 'SigningTime': 26-03-2018 11:36:44
Approvo il documento

IL DIRETTORE
Firmato da:
GUGLIELMINA COMUZZI
Codice fiscale: CMZGLL57D60G284T
Valido da: 05-04-2017 02:00:00 a: 05-04-2020 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 26-03-2018 13:02:30
Approvo il documento

____________________________________________________________________
La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
15, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, nr. 21.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Firmato da:
TIZIANA NONIS
Codice fiscale: NNSTZN73P62G284G
Valido da: 04-11-2016 02:00:00 a: 05-11-2019 01:59:59
Riferimento temporale 'SigningTime': 26-03-2018 13:56:45
Approvo il documento

____________________________________________________________________
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, L.R. 21/2003.
IL DIRETTORE

____________________________________________________________________

