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Verbale di deliberazione n. 23
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RESIDENZIALITÀ PER L’ANNO
2022.

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre ad ore
18:30 nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente, con avvisi
recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:
PRESENTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bazzoli Michele
Bazzoli Maria Resi
Balduzzi Claudio
Bugna Chiara
Cadona Michele
Panelatti Marzia
Santorum Nora

Presidente
Vicepresidente
Cons. effettivo
“
“
“
“

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X

Referto di Pubblicazione
(art. 20 commi 1 e 2
L.R. 21 settembre 2005, n. 7)

Certifico,

io

sottoscritto

Direttore, che copia della
presente deliberazione è
pubblicata
30.12.2021

il
all’albo

giorno
della

A.P.S.P
www.apsppievedibono.it

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora:
PRESENTE

1. Alberti Marina

Revisore

ove rimarrà esposta per
ASSENTE

X

dieci giorni consecutivi.
IL DIRETTORE
f.to dott. Giovanni Antolini

Assiste il Direttore Antolini Giovanni.
Il Presidente, sig. Bazzoli Michele constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare
sull’oggetto indicato.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 29.12.2021.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RESIDENZIALITÀ PER L’ANNO 2022.
Il Presidente comunica che:
In contemporanea all’approvazione del budget 2022 è necessario definire le tariffe applicate ai servizi erogati
dall’Azienda onde affrontare correttamente sotto il profilo economico/finanziario la gestione dell’istituzione per l’anno
2022;
Detti servizi corrispondono in via prioritaria all’attività di accoglienza degli ospiti in struttura e quindi alla retta
giornaliera applicata per la residenzialità;
Per quanto concerne la retta sanitaria relativa al soggiorno in RSA è necessario in via prioritaria ricordare
l’entità degli stanziamenti previsti dalla PAT a favore di quest’Azienda con deliberazione n. 2230 del 16.12.2021,
nonché gli standard qualitativi citati nella medesima deliberazione, definiti quali condizioni minime obbligatorie, dati
questi facilmente desumibili dal prospetto relativo al finanziamento per l’esercizio 2022 contenuto nella precitata
deliberazione;
La retta sanitaria per gli ospiti residenti in Provincia di Trento e fuori Provincia è stata determinata dalla Giunta
Provinciale, necessita ora fissare l’importo della retta residenziale, uguale per tutti gli ospiti sia residenti in Provincia di
Trento sia residenti fuori dalla Provincia di Trento;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 di data odierna, relativa all’approvazione del
budget 2022;
Alla luce di quanto sopra gli elementi da considerare per la determinazione della retta risultano dal seguente
prospetto:
Parziali

Descrizione

Totali
€ 3.699.100,71

Costi totali
Finanziamento
APSS
- Tariffe sanitarie
Retta sanitaria
Medicinali
Materiale sanitario
Rimborso medico per ospiti autosufficienti
Rimborso per visite mediche spec.
Rimborso int. individuati su fondo riequilibrio
- Tutti gli altri ricavi e proventi

€ 1.867.321,75
€
30.568,75
€
23.531,74
€
775,00
€
2.600,00

Finanziamento
altro SSP

Finanziamento da
privati
€ 2.759,40

€ 1.927.566,64
€

679.464,07

- Fondo straordinario PAT (Ristoro Covid)

€

0,00

Totali costi da coprire

€ 1.092.080,00

Costi effettivamente coperti con rette
N° posti letto previsti

€ 1.092.080,00
n. 64 posti letto
ospiti non
autosuff., di cui n.
5 nucleo AFA

n. 3,5 posti letto n. 0,5 posti letto
ospiti
ospiti non
autosufficienti
autosuff. (su posti
accreditati)

68

RETTA ALBERGHIERA 2022

€

44,00

Risultato di esercizio previsto a budget
(perdita/pareggio/utile)

€

-----

Nella struttura sono presenti n. 10 stanze singole che offrono maggior comfort all’utente e che per l’uso delle
stesse è prevista dall’anno 2020 una maggiorazione di retta alberghiera di € 7,00 giornalieri e ritenuto di mantenere
tale maggiorazione anche per l’anno 2022;
In ottemperanza a quanto stabilito dalla PAT con deliberazione n. 2230 del 16.12.2021, è opportuno quindi
definire il costo inerente la retta sanitaria sia a carico degli ospiti non autosufficienti residenti fuori provincia sia per gli
ospiti non autosufficienti residenti in provincia su posti letto accreditati e paganti che ammonterà, per l’anno 2022, ad €
76,63 giornalieri;
Considerato altresì che gli ospiti ammessi su posto letto del servizio di accoglienza per anziani, secondo
l’evoluzione dei bisogni assistenziali degli stessi, potrebbero necessitare di prestazioni aggiuntive in funzione del
grado di non autosufficienza maturato durante la degenza e che gli stessi seppur inviati all’UVM sono assegnatari di
punteggi e profili insufficienti per l’assegnazione a posti letto di non autosufficiente negoziato con il SSP;
Preso atto di quanto espresso al punto precedente e della necessità di garantire agli stessi prestazioni socioassistenziali e sanitarie congruenti con il loro stato e nel contempo di identificare la tariffa di retta sanitaria definita nel
presente provvedimento secondo i profili di complessità assistenziale, utilizzati per identificare le fasce, derivanti dai
profili della scheda UVM gerarchizzati diversamente e analizzati puntualmente secondo il carico assistenziale reale
così come da scheda SVAMA (Regione Veneto) e così come identificati nell’allegato A), parte integrante della
presente deliberazione.
Ritenuto di stabilire un deposito cauzionale pari ad € 1.500,00 da versarsi anticipatamente all'ingresso per ogni
nuovo residente o in alternativa impegno preventivo del Comune competente per il pagamento della retta o
integrazione della stessa;

Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita e fatta propria la relazione introduttiva del Presidente;
Atteso che l’assistenza residenziale è erogata a tutti indistintamente e che i bisogni sono integralmente
soddisfatti;
Vista la L.R. n. 7 del 21/09/2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aziende pubbliche di servizi alla persona”;
Vista la L.R. n. 9 del 28/09/2016;
Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
approvato con D. P. Reg. 13/04/2006 n. 4/L, successivamente modificato con D. P. Reg. n. 7 del 17/03/2017;
Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la
disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17/10/2006 n. 12/L,
successivamente modificato con D. P. Reg. n. 6 del 17/03/2017;
Visto lo Statuto dell’APSP “Padre Odone Nicolini” approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 130
del 17/05/2017;
Visto il Regolamento di Organizzazione generale dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 25 del 29/08/2017;
Visto il Regolamento per la contabilità dell’Azienda approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 22 del 19/07/2017;
Consultati i soggetti aventi titolo, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento aziendale “Modalità per l’elezione e la
partecipazione dei rappresentanti degli ospiti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente”, approvato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 21/11/2002;
Acquisito il parere tecnico amministrativo nonché contabile del Direttore dell’Azienda;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del conto in data 28/12/2021;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge;
D E L I B E R A
1. Di determinare, con decorrenza 01 gennaio 2022 le rette per i servizi residenziali e definite come nell’allegata
tabella A) che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di applicare l’eventuale maggiorazione di cui al punto 3. dell’allegata tabella A) sui posti del servizio di accoglienza
per anziani, qualora l’ospite durante la degenza modificasse il suo stato di autosufficienza, previa valutazione
UVM.
3. Di stabilire la quota di € 10,20 quale riduzione della retta giornaliera per il mantenimento del posto letto in caso di
assenza per qualsiasi motivo.
4. Di confermare ad € 7,00 la maggiorazione della retta alberghiera per stanza singola.
5. Di stabilire la quota di € 110,43 per stanza doppia e di € 117,43 per stanza singola da applicare all’ospite già
assegnatario di posto presso la RSA a titolo di prenotazione posto letto dal secondo giorno lavorativo (escluso il
sabato) successivo dalla data di comunicazione da parte dell’APSS dell’assegnazione fino al giorno di effettivo
ingresso in struttura.
6. Di stabilire altresì la quota di € 72,12 per il P.L. Base e € 85,62 per il P.L. Nucleo Demenze per l’assenza
prolungata (calcolata dal 31 giorno di assenza consecutiva) e determinata dalla somma della tariffa mantenimento
posto letto e del 50% della tariffa sanitaria.
7. Di fissare l’importo di € 1.500,00 quale deposito cauzionale da versarsi anticipatamente dell’ingresso del nuovo
residente o in alternativa impegno preventivo del Comune competente per il pagamento della retta o integrazione
della stessa.
8. Di attribuire i corrispettivi delle rette al conto “Rette di ricovero non auto PAT” al conto “Rette di ricovero auto PAT”
al conto “Retta Sanitaria a carico Ospiti” ed al conto “Rette di Ricovero N.A. Fuori Provincia”.
9. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R.
21 settembre 2005 n. 7.
10. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apsppievedibono.it) la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 del 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) della
L.R. n. 9 del 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 del 31/07/1993 e ss.mm., della L.R. n.8 del 13/12/2012, del
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 del 18/06/2009 –
art. 32.
11. Di trasmettere per via telematica al Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia
Autonoma di Trento la presente deliberazione, come previsto dalle sopracitate direttive provinciali.
12. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso al presente provvedimento sono
ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
➢ ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;
➢ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971
n. 1199.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4
della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché
contabile, senza osservazioni.
Pieve di Bono-Prezzo lì, 29 dicembre 2021
IL DIRETTORE
f.to Antolini dott. Giovanni

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
I Membri del Consiglio di Amministrazione
f.to Bazzoli Maria Resi
f.to Balduzzi Claudio
f.to Bugna Chiara
f.to Panelatti Marzia
f.to Santorum Nora
f.to Cadona Michele

IL DIRETTORE
f.to Antolini dott. Giovanni

IL PRESIDENTE
f.to Bazzoli Michele

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Bono-Prezzo lì, 30 dicembre 2021

IL DIRETTORE
Antolini dott. Giovanni

ALLEGATO A)

Allegato alla Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 23 del 29/12/2021

RETTA GIORNALIERA 2022
quota
quota
residenz. sanitaria
€ 44,00

€-

€ 44,00

2. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI

€ 44,00

€-

€ 44,00

FASCIA
AUTOSUFF.
NON
AUTOSUFF.
FASCIA 1

PROFILO SVAMA
di complessità assistenziale
1 Lucido, autonomo

RESIDENTI IN
PROVINCIA DI TRENTO
quota
quota
residenz. sanitaria

f.to Bazzoli Michele

Tot.
retta

1. RSA POSTI NEGOZIATI CON S.S.P.

3. RSA POSTI ACCREDITATI O SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI(*)

IL PRESIDENTE

Tot.
retta

RESIDENTI COMUNI
STATUTARI
RIDUZIONE 20% DELLA
QUOTA SANITARIA
quota
quota
residenz. sanitaria

IL DIRETTORE
f.to dott. Giovanni Antolini

RESIDENTI
FUORI PROVINCIA DI TRENTO

Tot.
retta

quota
residenz.

quota
sanitaria
€-

Tot.
retta

€ 44,00

€-

€ 44,00

€ 44,00

€-

€ 44,00

€ 44,00

€ 44,00

€ 44,00

€ 19,16

€ 63,16

€ 44,00

€ 15,33

€ 59,33

€ 44,00

€ 76,63

€ 120,63

€ 44,00

€ 38,32

€ 82,32

€ 44,00

€ 30,65

€ 74,65

€ 44,00

€ 76,63

€ 120,63

€ 44,00

€ 57,47

€ 101,47

€ 44,00

€ 45,98

€ 89,98

€ 44,00

€ 76,63

€ 120,63

€ 44,00

€ 76,63

€ 120,63

€ 44,00

€ 61,30

€ 105,30

€ 44,00

€ 76,63

€ 120,63

6 Confuso deambulante autonomo
4 Lucido, non deambula ma autonomo
2 Lucido, in parte dipendente
3 Lucido, deambula assistito

NON
AUTOSUFF.
FASCIA 2

7 Confuso deambulante
16 Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia
13 Deambulante, con elevate necessità di cure sanitarie

NON
AUTOSUFF.
FASCIA 3

8 Confuso, deambula assistito
9 Confuso, allettato
12 Lucido, con elevate necessità di cure sanitarie
17 Problemi comportamentali, dipendente

NON
AUTOSUFF.
FASCIA 4

5 Lucido, gravemente dipendente
14 Lucido, allettato, con elevate necessità di cure sanitarie
11 Confuso o stuporoso, totalmente dipendente
Confuso o stuporoso, dipendente, con elevate necessità di
15
cure sanitarie

I profili di complessità assistenziale, utilizzati per identificare le fasce, derivano dai profili della scheda UVM gerarchizzati diversamente e analizzati
puntualmente secondo il carico assistenziale reale così come da scheda SVAMA (Regione Veneto).
(*) per ospiti ammessi come autosufficienti e che, secondo l’evoluzione dei bisogni assistenziali degli stessi, necessitano di prestazioni aggiuntive in funzione del grado di
non autosufficienza maturato durante la degenza. Profilo determinato a seguito di valutazione UVM.

