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SEDUTA DEL 01.09.2016
Oggi uno del mese di settembre dell’anno duemila sedici, alle ore 16:00 nella sala
delle adunanze in questa Casa di Riposo.
Convocato nelle debite forme il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

Il Segretario Direttore
F.to Vittorio Di Tillio
***************************************************************************
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente
deliberazione:
F.to Il Segretario Direttore
Vittorio Di Tillio

F.to Il Vice Segretario Direttore
Dott.ssa Raffaela Barro
//

F.to Il Responsabile Ufficio Contabilità
Lione rag. Salvatore

F.to Il Coordinatore Socio Sanitario
Stefania Cuzzolin
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È presente il Segretario Direttore Vittorio Di Tillio.
La Signora Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che con decreto del Direttore Regionale della Sezione non autosufficienza n. 8 del
12.01.2016, recante oggetto : “Autorizzazione all’esercizio per la Casa di Riposo “ Monumento ai
caduti in guerra”“, via San Francesco 11 – San Donà di Piave – L.R. 22/2002 “ Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali ”, questo Ente veniva autorizzato
all’esercizio di n. 10 posti di centro diurno, precedentemente già inserito nella programmazione a
livello locale;
Dato atto che in data 28.06.2016 si è svolto il sopralluogo da parte di personale dell’Azienda ULSS
n. 10 “ Veneto Orientale “ tendente ad ottenere l’accreditamento regionale di detto centro diurno ai
sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002;
Considerato che le liste di verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento, debitamente
firmate dal personale ispettivo dell’ Azienda ULSS n. 10 “ Veneto Orientale “, evidenziano il
superamento della verifica di che trattasi;
Ritenuto, comunque, di attivare la gestione del centro diurno, in regime privato, in attesa dell’
emissione, da parte dei competenti Uffici Regionali, del relativo accreditamento istituzionale, che
permette il funzionamento di detto centro anche in regime convenzionato;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 05 del 29.02.2016 con la quale si
approvavano le rette per l’anno 2016;
Preso atto che il contributo regionale giornaliero per gli Ospiti che frequentano, in convenzione, il
centro diurno risulta di €. 27,99;
Ritenuto di procedere alla rimodulazione e definizione della retta per l’anno 2016;
Sentito il parere favorevole del Segretario Direttore e del Responsabile dell’Area Amministrativa e
Tecnica in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e finanziaria del presente provvedimento;
Dopo discussione in merito;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
1- di stabilire per l’anno 2016 le seguenti rette per la frequenza del centro diurno della Casa di
Riposo “Monumento ai Caduti in Guerra” così come segue:
a)

regime privato sprovvisto di convenzione:

€. 35,00 a carico dell’ospite per tutta la giornata (= servizio completo con colazione,
pranzo, merenda e cena);

€. 31,00 a carico dell’ospite per la mezza giornata (= servizio parziale con colazione,
pranzo, merenda);

€. 29,00 a carico dell’ospite per la mezza giornata (= servizio parziale con colazione,
pranzo/ merenda, cena/ pranzo, merenda);

b)

regime in convenzione:

€. 43,00 giornaliere per l’ospite in convenzione, di cui €.15,00 a carico dell’ospite
medesimo, per qualunque forma di servizio;

2- di stabilire che le rette di cui sopra non comprendono l’eventuale servizio di trasporto, il cui
contributo, a carico dell’utente, risulta previsto dal Regolamento di funzionamento del centro
diurno, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 01.09.2016;
3- di introitare le rette relative al numero di conto 30010110 “ ricavi per centro diurno” del bilancio
economico finanziario anno 2016, esecutivo ai sensi di legge;
4- di dare atto che le spese relative alla gestione del centro diurno, trovano la necessaria copertura nei
relativi numeri di conto del bilancio economico finanziario anno 2016, esecutivo ai sensi di legge;
5- di rendere, con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la
presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

