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OGGETTO: Istituzione maggiorazione retta per Ospiti in condizioni di 

autonomia estremamente deteriorate 

                             

 
L’anno duemiladiciannove addì 10 del mese di settembre alle ore 15.30 nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

PALETTO Piero Giovanni Presidente X  

BELMONDO Mario Consigliere X  

GAMNA Emilio Consigliere X  

GRILLO Eugenia Consigliere X  

REANO Liliana Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 10.09.2019 

 

OGGETTO: Istituzione maggiorazione retta per Ospiti in condizioni di autonomia 

estremamente deteriorate 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 08 del 19.12.2018sono state approvate le rette di 

ricovero privato, come segue 

 Retta 

mensile 

Retta 

giornaliera 

Retta autosufficienti camera doppia 1.360,00 45,00 

     Maggiorazione camera singola 100,00 3,50 

     Maggiorazione camera singola con bagno 260,00 8,50 

     Maggiorazione doppia nuovo reparto 100,00 3,50 

   

Retta non autosufficienti camera doppia 2.280,00 75,50 

     Maggiorazione camera singola 100,00 3,50 

     Maggiorazione camera singola con bagno 250,00 8,50 

     Sconto camera a tre letti - 220,00 - 7,00 

Rilevato che nel corso dell’anno è emersa la necessità di definire un ulteriore livello di 

retta, corrispondente agli Ospiti non autosufficienti contraddistinti da una grave 

condizione di deterioramento dell’autosufficienza, al punto di necessitare di aiuto in 

ogni fase della vita, compreso l’imboccamento; 

Ritenuto che tale distinzione di retta si renda necessaria per ulteriormente distinguere 

tra i diversi gradi di non autosufficienza, opportunamente quantificando l’aggravio di 

costi legato alla maggior assistenza richiesta, nell’attesa di modificare l’intero impianto 

delle rette private in occasione dell’approvazione annuale; 

Valutato che tale distinzione possa essere realizzata con una maggiorazione da 

applicare secondo i casi alle rette per ospiti non autosufficienti, così definita: 

 Importo 

mensile 

Importo 

giornaliero 

Maggiorazione per grave non autosufficienza 120,00 4,00 

Ritenuto inoltre di applicare la maggiorazione citata secondo necessità e comunque  

solo agli Ospiti ricoverati successivamente alla data della presente; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente Daniele Canavesio ha espresso ai sensi dell’art.59 

c.2 del Decreto Legislativo 267/2000 parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 

e contabile, così come riportato in calce; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 



D E L I B E R A 

 

1) Di approvare una nuova maggiorazione di retta per gli Ospiti non autosufficienti, 

così definita: 

 Importo 

mensile 

Importo 

giornaliero 

Maggiorazione per grave non autosufficienza 120,00 4,00 

2) Di applicare la suddetta maggiorazione agli Ospiti per i quali sia valutata 

necessaria come da indicazioni in premessa, a seguito di valutazione del 

personale infermieristico e della Direzione Sanitaria, per i soli Ospiti ricoverati 

successivamente alla data della presente. 

 

 

Con votazione separata la presente viene dichiarata all’unanimità immediatamente 

eseguibile. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio Responsabile di Struttura con funzioni di Segretario 

del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, esprime parere favorevole, ai sensi 

dell’art.59 comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000, in merito alla regolarità tecnica 

e contabile del provvedimento deliberativo sopraesteso, relativo a: Istituzione 

maggiorazione retta per Ospiti in condizioni di autonomia estremamente deteriorate 

 

Pancalieri, lì 10.09.2019  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

Il Presidente 

f.to PALETTO Piero Giovanni  

 

I Consiglieri 

f.to BELMONDO Mario 

f.to GAMNA Emilio 

f.to GRILLO Eugenia 

f.to REANO Liliana 

 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 20.09.2019   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 10.09.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Pancalieri, lì 10.09.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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