
N.16 DI REGISTRO
del 26/11/2018

COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

ISTITUZIONE “Casa di Riposo di Caltrano”

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

       COPIA

L’anno  2018  il giorno  26  mese di novembre alle ore  18:00 nella sede dell’Ente, in ordine all’avviso
di convocazione (prot. n. 415 del 19/11/2018) diramato dal Presidente  Frigo Riccardo si è riunito il
Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

PRESENTE ASSENTE
FRIGO RICCARDO Presidente X
SEGALLA AGNESE Consigliere X
ODELANTI GRAZIA Consigliere X
GARZOTTO FRANCESCO Consigliere X

Assiste il Segretario – Direttore dott. Michele Pasqualetto.

Essendo legale l’adunanza, il Presidente invita i convenuti a deliberare sul seguente oggetto:

RETTE ANNO 2019.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

CONSIDERATO che si rende necessario determinare le rette a carico degli ospiti per l’anno 2019;

RITENUTO di operare una generale semplificazione della tipologia di rette per evitare la molteplicità
delle stesse in base ai diversi profili all’interno della condizione di non autosufficienza, in quanto
gli stessi standars regionali non prevedono coefficienti diversificati all’interno del profilo di non
autosufficienza per l’intensità ridotta;

PRECISATO che per la determinazione delle rette si terranno in considerazione i seguenti criteri di
riferimento:

- autosufficienza, non autosufficienza, modulo respiro e temporaneo;
- titolarità di quota regionale e non titolarità di quota regionale;
- residenza nel Comune di Caltrano al momento dell’accoglimento e residenza in altri Comuni;
- ospite già accolto al 31/12/2018 e ospite accolto dal 01/01/2019 in avanti;

EVIDENZIATO che le procedure di autorizzazione ed accreditamento dell’ente hanno portato ad un
aumento dei posti per ospiti  non autosufficienti e di conseguenza anche del carico di lavoro e
delle spese connesse (Personale, ausili, attrezzature, ecc.);

DATO ATTO che si rende necessario un adeguamento in aumento, rimanendo comunque attestati
nella fascia di minor costo delle rette all’interno dell’Ulss7 Pedemontana e della stessa Regione
Veneto;

RICHIAMATE le attuali rette in vigore:

Residente a Caltrano
(al momento dell’accoglimento)

Residente in altro Comune

Ospite autosufficiente 37,58 e 38,06 41,46 e 42,00

Ospite non autosufficiente 
con quota regionale 40,93 e 41,45 46,05 e 46,63

Ospite non autosufficiente 
senza quota regionale 49,81 e 50,46 56,92 e 57,65

Modulo respiro 49,81 e 50,46 56,92 e 57,65

RITENUTO di prevedere le seguenti nuove rette a decorrere dal 01/01/2019:

A) per gli ospiti accolti e presenti a tutto il 31/12/2018:

Residente a Caltrano
(al momento dell’accoglimento)

Residente in altro Comune

Ospite autosufficiente 39,00 43,00

Ospite non autosufficiente 
con quota regionale 42,50 47,50

Ospite non autosufficiente 
senza quota regionale 51,50 58,50

Modulo respiro 51,50 58,50



B) per nuovi ospiti accolti a partire dal 01/01/2019:

Residente a Caltrano
(al momento dell’accoglimento)

Residente in altro Comune

Ospite autosufficiente 40,00 45,00

Ospite non autosufficiente 
con quota regionale 45,00 48,00

Ospite non autosufficiente 
senza quota regionale 53,00 59,50

Modulo respiro 53,00 59,50

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2. di determinare con decorrenza 01/01/2019 le seguenti nuove rette:

A) per gli ospiti accolti e presenti a tutto il 31/12/2018:

Residente a Caltrano
(al momento dell’accoglimento)

Residente in altro Comune

Ospite autosufficiente 39,00 43,00

Ospite non autosufficiente 
con quota regionale 42,50 47,50

Ospite non autosufficiente 
senza quota regionale 51,50 58,50

Modulo respiro 51,50 58,50

B) per nuovi ospiti accolti a partire dal 01/01/2019:

Residente a Caltrano
(al momento dell’accoglimento)

Residente in altro Comune

Ospite autosufficiente 40,00 45,00

Ospite non autosufficiente 
con quota regionale 45,00 48,00

Ospite non autosufficiente 
senza quota regionale 53,00 59,50

Modulo respiro 53,00 59,50

3. Di dare atto che il presente provvedimento:



è  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’articolo  11,  comma   9  del  Regolamento  per  il
funzionamento della Istituzione dei servizi socio-sanitari “Casa di riposo di Caltrano”, approvato
con delibera  del  Consiglio  Comunale  di  Caltrano n.  4  in  data  11/02/2013 e  trasmesso al
Comune di Caltrano per la pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del
Comune per almeno quindici giorni.  

________________________________________________________________________________

Letto il presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO-DIRETTORE
             f.to Frigo Riccardo                                                              f.to dott. Michele Pasqualetto

  
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è pubblicata per quindici giorni all’albo presso la sede della Istituzione a 

partire dal 28/11/2018.

Caltrano, 28/11/2018                
                                   IL SEGRETARIO-DIRETTORE

  f.to dott. Michele Pasqualetto

________________________________________________________________________________

PARERI
Articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

X Parere favorevole in ordine alla regolarità   
tecnica
                                Il direttore
                   F.to Pasqualetto dott. Michele
                        _____________________

Atto di mero indirizzo

Caltrano, 26/11/2018

X Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
               Il responsabile contabile 
                   F.to   Dal Santo Laura 
       ____________________________

Caltrano, 26/11/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 28/11/2018                                                                           Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                  f.to Dal Santo Laura 


