DELIBERAZIOEN DI GIUNTA COMUNALE N. 292 DEL 25/11/2008
OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO DELLA SIG.RA B.R. DI
ZEVIO PER UN IMPORTO GIORNALIERO DI € 30,40.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la convenzione sottoscritta con la Fondazione OASI di San Bonifacio in
data 13/4/2007, repertorio n° 4178, relativa alla gestione dei servizi socio-assistenziali del
centro polivalente per anziani con decorrenza 1/1/2007 e scadenza 31/12/2016;
PRESO ATTO che l’art. 15 della 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 e garantendo,
comunque, il rispetto dell’equilibrio economico finanziario della gestione;
PRESO ATTO che il Comune di Zevio, con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del
19/2/2008, immediatamente eseguibile, ha fissato le rette della Casa di Riposo per l’anno
2008;
RICHIAMATA la relazione dell’Assistente Sociale, prot. n° 23824 del 5/11/2008, agli atti,
che illustra la situazione di non autosufficienza della sig.ra B.R. di Zevio, che non ha familiari
in grado di occuparsi di lei in quanto l’unica figlia è invalida e ricoverata, da qualche anno,
nella casa di riposo di Zevio;
CONSIDERATO che la sig.ra B.R. è da sempre seguita dall’Associazione S. Vincenzo di
Zevio il cui Presidente sig. Frigo Mario si è occupato, in questo periodo, della sua situazione
di malattia ritenendo opportuno inserirla nella casa di riposo di Zevio (accoglimento avvenuto
il 30/10/2008) per assicurarLe le cure di cui necessita;
PRESO ATTO che la sig.ra B.R., ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i servizi
di “Ricovero di persone anziane o inabili”, approvato con deliberazione consiliare n. 108 del
19/7/1983 e successiva modifica, è tenuta a concorrere alla copertura della retta con l’80%
della pensione mensile, tredicesima compresa, conteggi agli atti;
CONSIDERATO che tra i congiunti dell’anziana tenuti agli alimenti e quindi a concorrere
alla spesa della retta risulta esservi, come suddetto, solo una figlia disabile la quale è titolare
di pensione di invalidità civile ed indennità di accompagnamento che, tuttavia, vanno a
coprire solo parzialmente la retta in casa di riposo usufruendo, pertanto, del contributo
economico da parte dell’Azienda ULSS per coprire la parte restante della retta;
PRESO ATTO che, al momento, il concorso alla copertura retta da parte dell’utente non
copre l’intero costo del servizio per cui, con la presente deliberazione, si provvede ad
assumere la relativa spesa a carico del Comune di Zevio a partire dalla data di inserimento
dell’anziana in casa di riposo (30/10/2008) poiché l’ufficio comunale preposto ha dovuto
attendere il duplicato della documentazione pensionistica dell’anziana, pervenuto
successivamente all’inserimento, per procedere con i conteggi come da regolamento
comunale;
RITENUTO di dare incarico all’ufficio comunale preposto di effettuare gli accertamenti
necessari affinchè, in caso di riconoscimento all’anziana dell’indennità di accompagnamento

che porterebbe una variazione nella sua situazione economica, si provveda alla revisione della
compartecipazione comunale nel pagamento retta;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, allegati alla presente
deliberazione;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI INTEGRARE la retta della Casa di Riposo di Zevio relativa alla sig.ra B.R. di Zevio,
per un importo giornaliero di € 30,40 determinato secondo le norme regolamentari citate
in premessa ed i cui conteggi sono agli atti.

2.

DI DARE ATTO che tale integrazione comunale decorre dalla data di inserimento della
signora presso la struttura (30/10/2008) poichè l’ufficio comunale preposto ha dovuto
attendere il duplicato della documentazione pensionistica dell’anziana, pervenuto
successivamente all’inserimento, per procedere con i conteggi come da regolamento
comunale.

3.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della “convenzione per la gestione
dei servizi socio-assistenziali del centro polivalente per anziani” citata in premessa, la
Fondazione O.A.S.I. di San Bonifacio è tenuta a riscuotere dall’anziana la quota retta di
sua competenza, fatturando pertanto a questo Ente la quota rimanente a carico del
Comune nei limiti dell’importo massimo giornaliero sopra citato di € 30,40.

4.

DI DARE ATTO,altresì, che l’imputazione della spesa relativa all’anno 2008 quale
integrazione retta sig.ra B.R. e pari ad € 1.915,20 (periodo dal 30/10/2008 al 31/12/2008)
avverrà, con apposita determinazione del Funzionario Dirigente dell’U.O. preposto nel
capitolo di PEG 3381 “Rette in Istituti/Centri - Servizio di assistenza” del bilancio
esercizio finanziario 2008, contestualmente al ricevimento della fattura da parte della
Fondazione Oasi riepilogativa, mese per mese, delle compartecipazioni a carico del
Comune degli ospiti Zeviani aventi diritto e per i quali vi è specifica deliberazione di
Giunta Comunale.

5.

DI INCARICARE l’ufficio comunale preposto di effettuare gli accertamenti necessari
affinchè, in caso di riconoscimento all’anziana dell’indennità di accompagnamento che
porterebbe una variazione nella sua situazione economica, si provveda alla revisione della
compartecipazione comunale nel pagamento retta.

6.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Servizi Sociali e
all’Unità Organizzativa Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

7.

DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

8.

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, considerato che l’anziana è già stata inserita
in casa di riposo e vi è la necessità di formalizzare quanto prima la compartecipazione
comunale al pagamento della retta.

