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OGGETTO: Rette di ricovero privato anno 2020 – Approvazione nuovo 
schema rette e sua applicazione. 

                             
 

L’anno duemiladiciannove addì 23 del mese di dicembre 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.24 del 23.12.2019 

 

OGGETTO: Rette di ricovero privato anno 2020 – Approvazione nuovo schema rette e 
sua applicazione. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che con Deliberazione n. 08 del 19.12.2018 sono state approvate le rette di 
ricovero privato per l’anno 2019, 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 

- che nel corso dell’anno è emersa a più riprese la necessità di disporre di 
un’articolazione delle rette più graduale e flessibile, che permetta di calibrare meglio 
l’importo pagato rispetto alle effettive condizioni di autosufficienza dell’Ospite; 

Vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30.07.2012 avente oggetto Il nuovo modello integrato di 
assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone 
anziane non autosufficienti, la quale ha individuato le fasce assistenziali, legate 
all’intensità delle prestazioni erogate, come segue: 

 Autosufficienti 
 Bassa 
 Medio Bassa 
 Media 
 Medio Alta 
 Alta 
 Alta Incrementata 
 Alzheimer; 

Ritenuto che l’adozione delle fasce indicate, ad esclusione delle fasce Alta 
Incrementata ed Alzheimer che richiedono delle caratteristiche strutturali ed 
organizzative ad oggi non attuabili nella struttura, possa garantire una sufficiente 
scalarità delle rette di ricovero; 

Dovendosi individuare un criterio di valutazione per l’inserimento degli Ospiti nelle 
relative fasce assistenziali, e ritenuto che il criterio più tutelante e imparziale sia di 



applicare gli stessi strumenti valutativi utilizzati dall’ASL nelle procedure di Valutazione 
Geriatrica; 

Vista pertanto la D.G.R. n. 69-481 del 02.08.2010 e la successiva D.G.R. n. 34-3309 del 
16 maggio 2016 la quale ha ridefinito la nuova Cartella Geriatrica dell’Unità di 
Valutazione Geriatrica, in particolare individuando l’uso dei seguenti strumenti per la 
valutazione sanitaria degli anziani non autosufficienti: 

 valutazione della autonomia funzionale con indice Barthel 
 valutazione della mobilità con indice Barthel 
 scala Instrumental Activities of Daily Living 
 scala Short Portable Mental Status Questionaire 
 valutazione Area dei Disturbi del Comportamento 
 Indice Medico di non Autosufficienza 

i cui esiti sono successivamente valutati in una scala di sintesi, ottenendo un punteggio 
finale che, eventualmente integrato con valutazioni fuori scala e con i risultati del 
Cumulative Illness Rating Scale, indica la fascia di riferimento; 

Rilevato che gli strumenti di valutazione indicati sono già attualmente utilizzati per 
tutti gli Ospiti nell’ambito del processo di realizzazione dei PAI, per cui l’adozione del 
sistema di valutazione non comporta un aggravio di lavoro per il personale dell’Ente; 

Ritenuto quindi che si possa procedere all’adozione delle fasce assistenziali, 
individuando le seguenti rette con definizione di una retta mensile per le mensilità 
piene, e giornaliera per le frazioni di mese: 

 

Fascia Retta mensile Retta giornaliera  

Autosufficienti 1.400,00 46,00 

Bassa 1.500,00 49,50 

Medio Bassa 1.650,00 54,50 

Media 1.800,00 59,00 

Medio Alta 2.000,00 66,00 

Alta 2.400,00 79,00 

 

Ritenuto inoltre che l’applicazione delle nuove rette agli Ospiti già presenti in struttura 
possa portare a cambiamenti repentini e significativi nell’importo mensilmente pagato, 
e pertanto che sia preferibile applicare le nuove rette solo ai nuovi ricoveri e agli Ospiti 
presenti solo in caso di rivalutazione delle condizioni di autosufficienza a seguito di 
peggioramento delle condizioni di salute; 

Dato atto però che si rende necessario un intervento anche sulle rette applicate agli 
Ospiti già in Struttura, in quanto al generale incremento dei costi avuto nel corso degli 
scorsi anni, si sommano due aumenti che impattano in modo sostanziale la maggior 
voce di costo dell’Ente riguardante il personale direttamente dipendente e l’aumento 
del costo della Cooperativa derivante dal recepimento del nuovo Contratto Nazionale 
di Lavoro. Nello specifico: 



 In data 21.05.2018 è stato firmato il rinnovo del CCNL comparto Funzioni Locali 
(precedentemente Regioni ed Autonomie Locali), che ha comportato un 
aumento medio dei costi per il personale dipendente del 3,8% circa 

 In data 28.03.2019 è stato siglato il nuovo CCNL delle Cooperative Sociali, il 
quale prevede aumenti progressivi dal novembre 2019 al novembre 2020, 
raggiungendo a regime un aumento complessivo del 5,99% per il personale in 
appalto; 

Ritenuto pertanto necessario applicare un aumento alle attuali rette di ricovero base 
quantomeno del 2% arrotondato sulla retta mensile, determinando quindi i seguenti 
importi:   
 Retta 

mensile 
Retta 

giornaliera 
Retta autosufficienti camera doppia 1.390,00 45,50 
Retta non autosufficienti camera doppia 2.320,00 76,50 

 

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 votazione in forma palese come segue: 

 A favore voti 4 
 Astenuti voti 1 – Consigliere Reano Liliana 

 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di individuare le rette di ricovero privato per l’anno 2020 come segue: 

 

Fascia Retta mensile Retta giornaliera  

Autosufficienti 1.400,00 46,00 

Bassa 1.500,00 49,50 

Medio Bassa 1.650,00 54,50 

Media 1.800,00 59,00 

Medio Alta 2.000,00 66,00 

Alta 2.400,00 79,00 

 

2) Di stabilire che le citate rette vengano applicate ai nuovi Ospiti in ingresso dal 
01.01.2020, e agli Ospiti con classificazione di autosufficienza che debbano 
essere rivalutati con passaggio a condizione di invalidità; 



3) Di dare atto che l’attribuzione delle fasce assistenziali avviene tramite utilizzo 
degli strumenti di valutazione citati in premessa, il cui punteggio viene 
eventualmente integrato con valutazioni extra scala; 

4) Di applicare alle tariffe utilizzate per gli Ospiti già presenti in struttura al 
31.12.2019 un aumento del 2% circa, determinando quindi le seguenti rette: 

 Retta 
mensile 

Retta 
giornaliera 

Retta autosufficienti camera doppia 1.390,00 45,50 
     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 2.320,00 76,50 
     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 

 

5) Di mantenere le tariffe indicate al punto 4 fino a nuova determinazione del 
Consiglio di Amministrazione. 

 

 

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: Rette di ricovero 
privato anno 2020 – Approvazione nuovo schema rette e sua applicazione. 

 

Pancalieri, lì 23.12.2019  

 

 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 09.01.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 23.12.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

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

 

Pancalieri, lì 23.12.2019 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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