DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 42 DEL 15/3/2007.
Oggetto: “Approvazione rette casa albergo – casa di riposo comunale e ospitalità
diurna per l’anno 2007”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il Comune di Zevio è proprietario di una struttura polivalente di servizi per anziani gestita
direttamente sino al 1997 fornendo:
• SERVIZIO CASA ALBERGO - il servizio prevedeva, previo pagamento di una tariffa
mensile, l’utilizzo da parte di anziani autosufficienti di appartamentini di proprietà
comunale siti nella struttura polivalente di cui si tratta.
• SERVIO CASA DI RIPOSO - per autosufficienti e non autosufficienti.
• SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - fruibile previo pagamento di una tariffa
differenziata in base al reddito.
- con deliberazione n. 26 del 19.5.1997, a cui ha fatto seguito convenzione sottoscritta il 1°
luglio 1997 Rep. S.G. n. 2684, il Consiglio Comunale, sulla scorta del capitolato d’oneri e
della convenzione approvati col medesimo provvedimento, ha affidato in concessione i servizi
assistenziali alle “Opere di Assistenza e Servizi Integrati” di S. Bonifacio, Istituto Pubblico di
Assistenza Beneficenza - IPAB;
- la concessione, di durata decennale, si concludeva il 31.12.2006, per effetto anche della
decisione assunta dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 19.1.2006 di proseguire
nel rapporto in essere sino alla sua naturale scadenza, il 31.12.2006, nonostante la mutata
natura giuridica delle “Opere di Assistenza e Servizi Integrati - O.A.S.I.”, già Istituto
Pubblico di Assistenza Beneficenza – IPAB - trasformatosi in Fondazione;
- con deliberazione n. 48 in data 27.06.2006 il Consiglio Comunale di Zevio ha dato atto che
la Fondazione ha espletato in modo più che soddisfacente il servizio affidatole e, verificata la
percorribilità della scelta, ha deciso di affidare la gestione del Centro Servizi per la non
autosufficienza e tutti i servizi connessi, dall’1.01.2007 al 31.12.2016, alla Fondazione
O.A.S.I. di San Bonifacio demandando alla Giunta Comunale l’approvazione della
convenzione contenente la disciplina del rapporto sulla scorta delle linee guida fornite dal
Consiglio stesso;
RICHIAMATO il provvedimento di Giunta Comunale n. 276 del 21/12/2006, esecutivo ai
sensi di legge, con il quale si approvava tra l’altro lo schema di convenzione tra il Comune di
Zevio e la Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio per la gestione dei servizi socio-assistenziali
del centro polivalente per anziani;
PRESO ATTO che l’art. 15 dello schema di convenzione stabilisce che le tariffe verranno
determinate nel rispetto dei criteri ufficiali della Regione Veneto in base alle leggi in vigore,
in modo da escludere ogni finalità di lucro da parte della Fondazione OASI garantendo
comunque il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione;
RICORDATO che la gestione dei servizi sopraccitati è stata affidata alle OASI di San
Bonifacio a partire dal 1/1/2007 per la durata di anni 10 e che, ai sensi dell’art. 4 punto 18
della convenzione, spetta alle stesse OASI la riscossione delle rette dagli utenti e dei
contributi regionali giornalieri;

CONSIDERATO cha la Fondazione OASI, come da accordi intercorsi nella seduta del
Tavolo Tecnico rappresentativo di entrambe le amministrazioni, riunitosi nelle more della
nomina della Commissione Paritetica di cui all’art. 13 della convenzione sopracitata, verbale
del 23/1/2007 agli atti, evidenziando un avanzo di amministrazione anno 2005 pari ad €
23.673,47, riconosce al Comune di Zevio parte dell’avanzo 2005 a titolo di rimborso delle
quote di ammortamento degli investimenti sostenuti e la rimanente parte dell’avanzo 2005
viene destinata per ridurre la retta 2007 di € 0,50;
CONSIDERATO che l’Amministrazione destinerà detta somma tra gli ospiti della casa di
riposo non autosufficienti, residenti in Comune di Zevio al momento dell’entrata in casa di
riposo;
VISTA la comunicazione del 21/2/2007, pervenuta il 1/3/2007 prot. n° 4675 agli atti, in
cui il Presidente OASI comunica le rette Casa di Riposo per l’anno 2007 omnicomprensive di
tutta la gamma dei servizi quotidiani e di assistenza offerti all’ospite presso il centro servizi
(ad eccezione di eventuali ticket sanitari e farmaci, caricati individualmente dall’U.L.S.S. ai
sensi di disposizioni di legge), che risultano pertanto così fissate:
OSPITI AUTOSUFFICIENTI
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI senza quota

€ 45,00 /giorno
€ 45,00 /giorno
€ 49,00 /giorno

con la precisazione che gli importi sovra esposti sono al netto del contributo regionale e che
detto contributo a favore dei soli ospiti non autosufficienti, a titolo di rimborso spese sanitarie,
è stato determinato in € 45,72 giornaliere pur in assenza di comunicazione regionale e che in
caso di assenza dell’ospite dalla struttura (ricovero ospedaliero, permesso familiare ecc.), la
retta giornaliera subirà una diminuzione del 25% come prevede la Regione Veneto per il
proprio contributo;
RITENUTO necessario provvedere a determinare le nuove tariffe 2007 per la Casa
Albergo applicando un adeguamento ISTAT pari all’1,75%;
RITENUTO necessario approvare le rette Casa Albergo e Casa di Riposo per l’anno 2007
proposte dalla Fondazione OASI di San Bonifacio, stabilendo comunque che gli ospiti nonautosufficienti residenti nel Comune di Zevio al momento dell’entrata in casa di riposo,
pagheranno una retta effettiva di € 43,00/giorno, con una integrazione giornaliera a carico del
Comune di Zevio di € 2,00/giorno e che il costo di eventuali tickets sanitari caricati
individualmente dall’U.L.S.S. ai sensi di disposizioni nazionali rimane a carico del Comune
di Zevio per gli utenti con entrate finanziarie proprie mensili inferiori a € 586,71 per l’anno
2007, pari al minimo vitale in vigore in questo Comune per lo stesso anno;
VISTA la comunicazione del 21/2/2007, pervenuta l’8/3/2007 prot. n° 5133 agli atti, in
cui il Presidente OASI comunica le rette di ospitalità diurna per l’anno 2007,
omnicomprensive di tutta la gamma dei servizi quotidiani e di assistenza offerti all’ospite
presso il centro servizi (ad eccezione di eventuali ticket sanitari e farmaci, caricati
individualmente dall’U.L.S.S. ai sensi di disposizioni di legge), che risultano pertanto così
fissate:
OSPITALITA’ DIURNA giornata intera
€ 32,00
OSPITALITA’ DIURNA mezza giornata mattino € 18,50
OSPITALITA’ DIURNA mezza giornata pomeriggio
€ 16,00
COLAZIONE
€ 2,50
PASTO (pranzo o cena)
€ 7,00
RITENUTO necessario approvare le rette di ospitalità diurna per l’anno 2007 proposte
dalla Fondazione OASI di San Bonifacio;

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al presente
provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE E FISSARE con decorrenza dal 1/1/2007 e per lo stesso anno, in
conformità alle proposte formulate dalla Fondazione OASI di San Bonifacio, le seguenti
rette per i servizi Casa Albergo, Casa di Riposo e Ospitalità Diurna:
A) SERVIZIO CASA ALBERGO
Le rette relative all’anno 2007 sono quelle risultanti dall’allegato a) – che si approva e
forma parte integrante del presente provvedimento – (adeguamento ISTAT del 1,75%
rispetto all’anno 2006).
Inoltre si conferma anche per il 2007 il criterio adottato nel 2006 che qualora
appartamenti da due persone risultassero occupati da persone singole, esse pagheranno
compatibilmente ai propri redditi la quota mensile di € 160,30 pari alla tariffa massima
anno 2007 dell’appartamento singolo, più un supplemento mensile di € 25,83 con la
garanzia che rimarranno soli.
B) SERVIZIO CASA DI RIPOSO
OSPITI AUTOSUFFICIENTI
€ 45,00 /giorno
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI
€ 45,00 /giorno
OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI senza quota € 49,00 /giorno
con la precisazione che gli importi sovra esposti sono al netto del contributo regionale
e che detto contributo a favore dei soli ospiti non autosufficienti, a titolo di rimborso
spese sanitarie, è stato determinato per l’anno 2007 in € 45,72 giornaliere pur in
assenza di comunicazione regionale e che in caso di assenza dell’ospite dalla struttura
(ricovero ospedaliero, permesso familiare ecc), la retta giornaliera subirà una
diminuzione del 25% come prevede la Regione Veneto per il proprio contributo.
C) OSPITALITA’ DIURNA
OSPITALITA’ DIURNA giornata intera
OSPITALITA’ DIURNA mezza giornata mattino
OSPITALITA’ DIURNA mezza giornata pomeriggio
COLAZIONE
PASTO (pranzo o cena)

€ 32,00
€ 18,50
€ 16,00
€ 2,50
€ 7,00

2. DI STABILIRE, comunque, per le motivazioni citate in premessa, che gli ospiti non
autosufficienti e residenti in Comune di Zevio al momento dell’entrata in casa di riposo,
pagheranno per l’anno 2007 una retta effettiva di € 43,00/giorno con una integrazione
giornaliera a carico del Comune di Zevio di € 2,00/giorno; il costo di eventuali tickets
sanitari caricati individualmente dall’U.L.S.S. ai sensi di disposizioni di legge, rimane a
carico del Comune di Zevio per gli utenti residenti con entrate finanziarie proprie mensili
inferiori a € 586,71 per l’anno 2007 pari al minimo vitale in vigore per lo stesso anno,
secondo i parametri approvati con il provvedimento consiliare n. 182 del 19/12/1985.
Inoltre, qualora il reddito del ricoverato non copra l’importo della retta come sopra
determinata, questo concorre con l’importo della pensione mensile – tredicesima
compresa – detratto il 20% o 1/6 della pensione minima INPS anno 2007 nei casi di
pensione sociale, come espressamente stabilito nella delibera consiliare n. 108 del
19/7/1983 e successiva modifica, che stabilisce anche i parametri per determinare l’onere
a carico dei tenuti agli alimenti.

3. DI DARE ATTO che si provvederà ad accertare all’apposita risorsa del bilancio 2007, in
corso di redazione, l’importo di € 16.425,00 a titolo di rimborso da parte della Fondazione
OASI delle quote di ammortamento degli investimenti sostenuti.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Assistente Sociale, all’Ufficio
Ragioneria e alle OASI di San Bonifacio.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di comunicare ai familiari
degli ospiti casa albergo – casa di riposo comunale ed ai fruitori del servizio di ospitalità
diurna le nuove rette anno 2007.

Allegato a)

Somma dei
redditi o
pensione
mensile dei
componenti
il nucleo
familiare
Fino a
€ 320,88
Da € 320,89
A € 359,30
Da € 359,31
A € 397,72
Da € 397,73
A € 436,14
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58,03
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Contatore
Privato
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Privato
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Privato
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€
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Privato
Contatore
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€
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€
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€
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OLTRE € 436,14

Appartamento
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Appartamento
da 2 persone
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€

€
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€

€
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€
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€
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€

35,75
€
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€
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€
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14,66
€
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€
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€
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€
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