DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 247 DEL 26/11/2009.
OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO “CASA
MADRE” DI RONCO ALL’ADIGE A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. DI ZEVIO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 3 del vigente Regolamento Comunale per il ricovero di persone anziane o
inabili in istituto, approvato con deliberazione consiliare n. 108 del 19/7/1983, in cui si prevede
che le deliberazioni di assunzione dell’onere del pagamento delle rette siano trattate dalla Giunta
Comunale;
RICHIAMATO il provvedimento consiliare n. 114 del 12/12/1991, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale si provvedeva ad abrogare integralmente il 3° comma dell’art. 4 del
Regolamento Comunale per i servizi di ricovero di persone anziane o inabili in istituto e che in
virtù di tale abrogazione anche l’ammontare della tredicesima mensilità, nel caso di redditi da
pensione, concorre con l’80% alla copertura della retta per il ricovero di persone anziane o inabili
in istituto;
VISTA l’istanza dell’11/11/2009, agli atti, inoltrata dai familiari della sig.ra B.A.,
residente in Zevio e ospite da qualche mese della casa di riposo “Casa Madre” di Ronco
all’Adige, al fine di ottenere una integrazione comunale nel pagamento della retta;
VISTA la relazione dell’assistente sociale prot. n° 28579 del 20/11/2009, agli atti, in cui
illustra la situazione fisica e sociale della sig.ra B.A. di Zevio, inserita nella casa di riposo di
Ronco all’Adige con quota privata in attesa che entri nella graduatoria Ulss e che possa usufruire
della quota sanitaria, ed in cui propone l’integrazione retta ai sensi del Regolamento Comunale
vigente;
PRESO ATTO che la retta anno 2009 applicata dalla Casa di Riposo “Casa Madre” di
Ronco all’Adige per gli ospiti “non accreditati” è pari ad € 55,00 giornaliere;
PRESO ATTO che la sig.ra B.A., ai sensi del vigente Regolamento Comunale per i
servizi di “Ricovero di persone anziane o inabili”, 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 risulta esservi una
sorella pensionata la quale è tenuta a concorrere alla spesa della retta per un importo determinato
secondo l’art. 7 del Regolamento Comunale sopra citato, conteggi agli atti;
PRESO ATTO che il concorso alla copertura retta da parte dell’utente e del familiare 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;
CONSIDERATO che i familiari della sig.ra B.A. hanno già inoltrato istanza per
l’ottenimento dell’indennità di accompagnamento alle autorità competenti;
RITENUTO di dare incarico all’ufficio comunale preposto ad effettuare gli accertamenti
necessari affinchè, in caso di riconoscimento all’anziana dell’indennità di accompagnamento che
porterebbe una variazione nella sua situazione economica o di riconoscimento della quota
sanitaria dell’Ulss per le case di riposo, 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
Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne
parte integrante, formale e sostanziale quanto segue;
1. DI APPROVARE la spesa a carico di questo Ente pari ad € 26,34/giorno per l’anno 2009 a
partire dal 1/12/2009, quale parziale copertura retta alberghiera Casa di Riposo “Casa Madre”
di Ronco all’Adige della sig.ra B.A., per una spesa complessiva anno 2009 di € 816,54 dando
atto che la compartecipazione comunale è stata determinata ai sensi del Regolamento
Comunale vigente, conteggi agli atti, sulla scorta della relazione dell’assistente sociale citata
in premessa.
2. DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, il Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia provvederà ad assumere il relativo
impegno di spesa nel capitolo di PEG 3381 “Rette in Istituti/Centri - Servizi di assistenza” del
bilancio esercizio finanziario 2009, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea
disponibilità.
3. DI INCARICARE l’ufficio comunale preposto ad effettuare gli accertamenti necessari
affinchè, in caso di riconoscimento all’anziana dell’indennità di accompagnamento che
porterebbe una variazione nella sua situazione economica o di riconoscimento della quota
sanitaria dell’Ulss per le case di riposo, si provveda alla revisione della compartecipazione
comunale nel pagamento retta.
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Ufficio Servizi Sociali e
all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
5. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari, 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, 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.

