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VERBALE DI DELIBERAZIONE  
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OGGETTO: Rette di ricovero 2020 – Istituzione maggiorazione per primo 

mese di ricovero. 

                             

 
L’anno duemilaventi addì 16 del mese di ottobre alle ore 18.30 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

GRAGLIA Francesco Presidente X  

BELMONDO Mario Vicepresidente X  

DEMARCHI Roberta Consigliere X  

IMBREA Alina Petronela Consigliere X  

RASINO Marina 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.17 del 16.10.2020 

 

OGGETTO: Rette di ricovero 2020 – Istituzione maggiorazione per primo mese di 

ricovero. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che le norme emanate per l’emergenza Covid hanno comportato una modifica 

della procedura ordinaria di ricovero, in particolare prevedendo l’effettuazione di un 

tampone nelle 48 precedenti il ricovero, un isolamento di 14 giorni e un secondo 

tampone di controllo a fine isolamento prima che il nuovo Ospite possa essere 

effettivamente inserito nella comunità della Struttura; 

- che tale procedura comporta un costo per la struttura sia per la spesa per 

l’effettuazione del tampone, sia per l’aggravio di lavoro che l’isolamento dell’Ospite e la 

maggior complessità della procedura comportano; 

- che fino ad ora l’Ente si è accollato il costo del maggior lavoro, caricando invece 

all’Ospite il costo dei tamponi; 

- che tuttavia vista la situazione di difficoltà finanziaria causata dal protrarsi 

dell’emergenza, come già discussa nelle deliberazioni precedenti, non è possibile per 

l’Ente continuare a sopportare tale costo; 

Ritenuto pertanto di istituire una maggiorazione temporanea da applicare al solo primo 

mese di ricovero per la copertura delle spese citate; 

Individuato l’importo da addebitare in euro 250,00 comprensivi del costo dei tamponi; 

Stabilito che, salva diversa successiva Deliberazione, tale maggiorazione continui ad 

applicarsi fino a quando il concludersi dell’emergenza non permetta di tornare alle 

precedenti modalità di ricovero; 

Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165; 

Visto il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 



1) Di istituire una maggiorazione di euro 250,00 per il primo mese di ricovero da 

applicarsi a tutti i nuovi ingressi in Struttura concordati a partire dalla data 

odierna; 

2) Di proseguire nell’applicazione della maggiorazione fino a quando non sia 

cessata l’emergenza Covid-19, con ritorno alla normalità, o fino a diversa 

decisione del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a Rette di ricovero 2020 – Istituzione 

maggiorazione per primo mese di ricovero. 

 

Pancalieri, lì 16.10.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

il Presidente 

f.to GRAGLIA Francesco 

 

Il Vicepresidente 

f.to BELMONDO Mario  

 

I Consiglieri 

f.to DEMARCHI Roberta  

f.to IMBREA Alina Petronela 

f.to RASINO Marina 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

Ente per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 16.11.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 16.10.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 16.10.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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