
 

 

 

N. 18 progressivo 

N.        di protocollo 

 

VERBALE 

di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di dicembre nella sede dell'I.P.A.B. si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione 

 

Componenti i signori: 

 

Sola Giuseppe    Presidente    presente 

Donadelli Elena    Vice Presidente  presente 

Comparin Marica   Consigliera   presente 

Lain Graziella Rosa    Consigliera   presente 

Serena Stefano   Consigliere   presente  

 

Verbalizza il Segretario/Direttore, dott. Marco Peruffo. 

 

Essendo legale l'adunanza i convenuti deliberano sull'oggetto sotto indicato. 

 

 

 

 

OGGETTO: 

 

 

 
DETERMINAZIONE RETTE DI DEGENZA E COSTI DEI SERVIZI ANNO 2023 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE RETTE DI DEGENZA E COSTI DEI SERVIZI ANNO 2023 

 

(Deliberazione n. 18 del 22/12/2022) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24/02/2022 avente per oggetto 

“Approvazione aumento rette ospitalità per l’anno 2022; 

 

Dato atto che, ai fini della predisposizione e approvazione del Bilancio di Previsione 2023, si rende 

necessario determinare l’importo delle rette di degenza ed il costo dei servizi per l’anno 2023; 

 

Richiamato l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale 23 novembre 2012, n. 43, “Modifiche all’art. 8, comma 

1 e 1 bis della L.R. 16 agosto 2007, n. 23 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato 

alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione e disposizioni in materia sanitaria, 

sociale e socio-sanitaria” , recante “Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB”, il quale prevede (in 

applicazione dell’art. 10 della Legge n. 328/2000 e del D. Lgs. n. 207/2001) che le “Istituzioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi 

di controllo di gestione, all’individuazione dei centri di costo e di responsabilità e di analisi dei costi e dei 

benefici”, sostituendo così il previgente sistema contabile di natura finanziaria;  

 

Richiamato il comma 2 del sopra citato art. 8, L.R. n. 43/2012, il quale recita “Le IPAB adottano un 

Regolamento di Contabilità e provvedono all’organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai 

principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato 

dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La gestione 

economico patrimoniale delle IPAB si basa sul principio di pareggio di bilancio”; 

 

Richiamata la D.G.R. Veneto, n. 780 del 21 maggio 2013, pubblicata sul B.U.R. della Regione Veneto n. 49 

dell’11.06.2013, recante “Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB. Adempimenti attuativi”, che 

contiene delle disposizioni esecutive in materia;  

 

Richiamata la Deliberazione n. 24 del 16/12/2013 con la quale si approvava il nuovo Regolamento Interno di 

Contabilità;  

 

Richiamata la recente DGR 996 del 09/08/2022 “Aggiornamento della programmazione del Fondo 

regionale della non autosufficienza (FRNA) per l’area anziani, con aggiornamento dei fabbisogni e della 

programmazione. Deliberazione 73/CR/2022” (pubblicata sul BUR del 19/08/2022), che vede un primo 

recepimento da parte dell’Azienda Sanitaria ULSS 7 con deliberazione del DG n. 1997 del 21/10/2022, con 

la quale: 

 

- viene istituita una unica quota sanitaria (cd. impegnativa di residenzialità) del valore di € 52,00 pro die 

corrispondente ad un unico livello assistenziale, in sostituzione dei due livelli precedentemente esistenti 

(primo livello assistenziale o minima intensità, del valore di € 49,00 pro die pro capite, e secondo livello 

assistenziale o media intensità, del valore di € 56,00 pro die pro capite); 

 

- viene definito in € 52,00 pro die pro capite, a decorre dal 01/07/2022, il valore della quota sanitaria 

unificata, con precisazione che, ai sensi della succitata DGR 996/2022, le persone beneficiarie di 

impegnativa di residenzialità di “ex-media intensità assistenziale” a titolo definitivo assegnata quo ante DGR 

medesima (Bur del 19.08.2022) mantengono il precedente valore di € 56,00 fino a chiusura dell’impegnativa 

assegnata al singolo ospite titolare;  

 

- viene aggiornato il Registro Unico della Residenzialità (RUR) con l’istituzione di una graduatoria unica, in 

sostituzione delle attuali articolazioni in sezioni previste dalla DGR N. 3632/2002, con una gestione 

provvisoria delle vecchie graduatorie fino al 31/12/2022; 

 



Dato atto che l’IPAB ha una capacità ricettiva di 297 posti letto per anziani non autosufficienti, 

autorizzazioni all’esercizio ed accreditati, senza soluzione di continuità, con diverse deliberazioni e decreti 

regionali, acquisiti agli atti, per n. 227 posti letto di ex ridotto-minimo bisogno assistenziale e n. 70 posti 

letto di ex maggior bisogno assistenziale; 

Dato atto che dei 297 posti accreditati, n. 6 rientrano nell’”Offerta residenziale extraospedaliera/sollievo”, 

destinati ad accogliere temporaneamente (massimo 30 giorni prorogabili di ulteriori massimo 30 giorni) 

ospiti provenienti dai reparti ospedalieri; 

 

Richiamata l’ordinanza presidenziale n. 2/2022, ratificata con Deliberazione n. 7/2022 all’oggetto “Rinnovo 

urgente dell’accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 7 

Pedemontana e i Centri di Servizio titolari di strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, socio 

sanitarie e sanitarie afferenti all`area anziani periodo 01/04/2022 - 31/03/2023”, annualmente rinnovabile, i 

cui contenuti e relativo allegato accordo contrattuale si intendono qui integralmente richiamati; 

 

 Rilevato che: 

- in base all’accordo contrattuale l’impegnativa di residenzialità in caso di assenza dell’ospite che ne è 

titolare, viene ridotta  al 50% a decorrere dal secondo giorno di ricovero;  

- il rimborso spese relativo ai servizi riabilitativi viene definito in un importo giornaliero commisurato 

ai soli giorni di presenza degli ospiti, pertanto tale rimborso non viene riconosciuto nei giorni di 

assenza dell’ospite; 

con conseguenti minori entrate per il Centro di Servizio; 

 

Richiamata la DGR 1304 del 08/09/2020 “Approvazione dell’avvio della sperimentazione del progetto di 

gestione dei nuovi accessi alla rete dell’offerta residenziale socio-sanitaria delle persone non 

autosufficienti” con il quale la Regione Veneto ha avviato una fase sperimentale che copre il periodo 

01/01/2020 - 31/12/2022 nel corso del quale si prevede l’assegnazione di “Quote Sanitarie di Accesso” (QSA 

di € 30,00/die assistito), a singoli beneficiari sulla base della valutazione delle condizioni di salute effettuate 

dall’UVMD e del posizionamento nelle graduatorie RUR delle Aziende Sanitarie; 

 

Considerato che sono giunte informali rassicurazioni da parte della Direzione Servizi Sociali dell’Azienda 

Ulss 7 Pedemontana, circa la prosecuzione di tale sperimentazione anche per l’anno 2023, con le medesime 

caratteristiche e modalità; 

 

Rilevato che, così come definito nella DGR Veneto 105/CR del 28.08.2020, la retta sostenuta dall’ospite 

beneficiario di QSA deve corrispondere alla retta applicata ai beneficiari di IDR aumentata al massimo del 

10%; 

 

Considerato che l’Azienda Ulss 7 Pedemontana procede all’assegnazione delle QSA trimestralmente (di 

norma entro il mese successivo alla conclusione del trimestre, per il trimestre precedente) mediante accredito 

direttamente all’IPAB, e che gli ospiti che risultano beneficiari di QSA mantengono tale contributo con 

stabilità fino all’eventuale assegnazione di IDR a titolo definitivo; 

 

Considerato che, alla luce dei criteri definiti dall’AULSS 7 Pedemontana, si ritiene più funzionale al fine di 

ridurre le procedure di rimborso della QSA agli ospiti privi di IDR, applicare direttamente la retta 

denominata “Non autosufficienti beneficiari di Quota Sanitaria di Accesso” a tutti gli ospiti inseriti 

regolarmente in RUR a partire dal giorno d'ingresso oppure dalla data del primo RUR in cui compare il 

nominativo, come da criterio definito dall’Azienda Sanitaria, fatto salvo un eventuale conguaglio con 

periodicità trimestrale, qualora, in sede di rendicontazione trimestrale da parte dell’ULSS 7, l’ospite non 

risultasse beneficiario di QSA per incapienza di Fondi o modifica dei requisiti di accesso in corso d’anno; 

 

Considerato che la definizione della retta alberghiera relativa ai sei posti letto extraosperalieri/ sollievo,  è in 

capo all’Azienda ULSS 7, per un valore di € 53,00/die capite, invariato rispetto all’anno 2022; 

 

Tenuto conto che nella definizione del Bilancio di Previsione 2023 e conseguentemente nella individuazione 

delle rette e dei costi dei servizi, vanno necessariamente tenuti in considerazione: 

- l’incremento generale dei costi necessari all’erogazione delle attività istituzionali, in primis 



gli aumenti eccezionali dei costi energetici, gli aumenti contrattuali del neo approvato CCNL 

Funzioni Locali del 16/11/2022, nonchè del generalizzato aumento dei costi di forniture di 

beni e servizi conseguenti all’incremento del costo della vita (inflazione); 

- in relazione alle “Case Albergo”, in particolare, vanno tenuti in considerazione gli 

incrementi dei canoni di locazione e gli incrementi eccezionali dei costi energetici; 

- i maggiori costi e gli eventuali minori ricavi che derivano da potenziali nuovi cluster di Sars 

Cov2; 

 

Considerato che i costi energetici, cresciuti progressivamente raggiungendo già a dicembre 2021 livelli 

critici, hanno subito ulteriori rialzi straordinari nel corso del 2022, costi che, nonostante la mancanza di 

interventi pubblici a sostegno delle IPAB, il Consiglio di Amministrazione di “La Casa” ha scelto, nel corso 

del 2021 e del 2022, di porre interamente a carico del proprio bilancio senza apportare alcun incremento 

straordinario delle rette nelle suddette annualità;  

Dato atto che questo Consiglio ritiene imprescindibile mantenere gli attuali standard di qualità dei servizi, 

tanto nell’area socio sanitaria, quanto nei servizi generali; 

 

Ritenuto conseguentemente non più prorogabile un intervento di adeguamento delle rette e dei costi dei 

servizi per mitigare il disequilibrio economico e finanziario che si è venuto a creare a fronte dei suddetti costi 

straordinari; 

 

Ritenuto, come già opportunamente anticipato ai familiari/rappresentati degli ospiti, con nota prot. 3135 del 

18/10/2022, di far decorrere l’incremento dal 01/01/2023; 

 

Valutata la necessità, alla luce delle motivazioni sopra esposte e delle risultanze del controllo di gestione: 

a) in relazione ai servizi rivolti agli ospiti non autosufficienti: 

di procedere ad un adeguamento delle rette, pari ad € 6,00 die/assistito; 

di procedere ad un ricalcolo e ridefinizione dei costi dei servizi extra retta; 

b) in relazione ai servizi rivolti agli ospiti autosufficienti: 

Casa Albergo “San Francesco” : 

di procedere ad un adeguamento delle rette, pari ad €3 o ad 3,50 die (in base alla metratura 

dell’alloggio); 

di procedere ad un ricalcolo e ridefinizione dei costi dei servizi extra retta; 

Casa Albergo “La Filanda”: 

di procedere ad un adeguamento delle rette, pari ad €1,50 die; 

di procedere ad un ricalcolo e ridefinizione dei costi dei servizi extra retta; 

Centri ricreativi “San Francesco” e La Filanda”: 

            di procedure ad un adeguamento del costo di tesseramento anno di euro 5/anno; 

Centro Diurno “El Tinelo”:  

di dare atto delle rette definite dal  Comune di Schio per l’anno 2023, come da comunicazione 

acquisita agli atti, invariate rispetto al 2022; 

Servizio di fisioterapia per anziani del territorio: 

di procedere ad un adeguamento delle tariffe rispetto al 2022, come da allegata tabella; 

 

Ritenuto infine, anche alla luce della recente DGR 996/2022: 

- di uniformare le rette degli ospiti non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità, slegandole dai 

profili assistenziali risultanti dalla scheda SVAMA (come fatto fino al 31/12/2022), e mettendole in relazione 

esclusivamente con la maggior necessità di assistenza richiesta nei nuclei funzionali destinati ad ospiti con 

demenza; 

- di uniformare le rette degli ospiti accolti a titolo privato, indipendentemente dalla sede di accoglienza; 

con precisazione che entrambe tali modifiche avranno effetto per i nuovi ospiti accolti dal 01/01/2023; 

 

Visto il prospetto delle rette di degenza e dei costi dei servizi per l’anno 2023, allegato sub A), che 

forma parte integrante del presente atto; 

 



Atteso che l’ente si riserva la facoltà di effettuare diverse valutazioni in corso d’anno, a seguito delle 

risultanze del controllo di gestione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Udito il parere favorevole del Segretario/Direttore dell’ente; 

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge: 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di determinare, con decorrenza 01/01/2023, per le motivazioni indicate in premessa, le rette giornaliere 

di degenza ed i costi dei servizi da applicare agli ospiti accolti presso le Unità di Offerta di IPAB La Casa: 

 - Centri di Servizio residenziali per persone anziane non autosufficienti, Sede di Via Baratto - Schio e Sede 

di Monte Valbella - Schio; 

- Casa Albergo per anziani autosufficienti “San Francesco”, Via Baratto n. 39 - Schio; 

- Casa Albergo  per anziani autosufficienti “La Filanda”, Via Camin n. 12 - Schio; 

- Centri Ricreativi per anziani autosufficienti presso “San Francesco” e presso “La Filanda”; 

- Centro Diurno per anziani autosufficienti  “El Tinelo”; 

- Servizio Fisioterapico per anziani del territorio presso la sede di Via Baratto; 

così come evidenziato analiticamente nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

2. Di provvedere alla pubblicazione legale del presente atto all’Albo Elettronico nel sito istituzionale 

dell’Ente; 

 

3. Di comunicare agli ospiti presenti in struttura ed ai loro familiari gli incrementi delle rette e dei costi dei 

servizi per il 2023; 

 

4. Di disporre, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Centro Servizio delle informazioni ivi previste. 

 

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile in 

analogia con quanto disposto dall’art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000 al fine di permettere 

l’applicazione delle rette e dei costi dei servizi già a partire dal 1/01/2023.



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 IL PRESIDENTE  

 *F.to Giuseppe Sola  

 

I CONSIGLIERI 

  

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 

 

*F.to Elena Donadelli  

 *F.to Marco Peruffo 

 

 

*F.to Marica Comparin  

  

 

*F.to Graziella Rosa Lain  

  

 

*F.to Stefano Serena  

  

 

 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Schio, lì 22 dicembre 2022. 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

 

La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio, ai 

sensi di legge, dal 02/01/2023 al 16/01/2023 

 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Schio, lì 22 dicembre 2022. 

 

IL SEGRETARIO 

*F.to Marco Peruffo 

 
* ai sensi ex art. 3 c. 2 dlgs. 12/2/1993 n. 39 
 


