COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.8 BIS DEL 26/06/2020
DETERMINAZIONE RETTE CON DECORRENZA 01/07/2020
L’anno duemilaventi e questo dì 26 del mese di Giugno ore 15.30 in Montevarchi ,presso i locali del
comune in Via dei Mille edificio Bartolea, legalmente convocato, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione della ASP sotto la PRESIDENZA della Sig.na LUISA GRANELLI, come segue
Luisa Granelli - Presidente
Leonardo Arcidiacono - Vice Presidente
Mara Elisetti – Consigliere
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamati i seguenti verbali del CDA inerenti l’ argomento della revisione delle rette:
•
•

Verbale del Cda N°.6 del 21/05/2020 con il quale veniva affrontato il tema delle rette
ritenendo di procedere ad una ricognizione delle stesse;
Verbale Cda del 26/06/2020 il cui o.d.g tra gli altri argomenti contiene “ “rette : anali8si
revisione ed approvazione di nuove misure agevolative in relazione all’emergenza COVID
2019 il cui estratto viene trascritto nel presente atto:

Verbale CDA del giorno 21 maggio 2020: “ rette giornaliere – analisi ed approfondimenti”
.......omississ .............il CDA si impegna a procedere con urgenza ad una ricognizione delle rette essendo
evidente una frammentazione e diversificazione di applicazione tra gli ospiti.
A tal proposito si fa riferimento alla delibera n. 3 del giorno 10-03-2020 con la quale questo CDA ha
approvato gli elaborati di bilancio previsionale per l’esercizio 2020 elaborato dalla dottt.ssa Flavia Migliorini
ed ha rinviato ad un successivo momento di discussione l’argomento relativo alle rette come da estratto:
..........omississ “ sull’incremento della retta degli ospiti diretti, si propone di innalzare la stessa all’importo
pari a quello della retta agevolata con voucher che è di € 103,62. Poiché come la situazione attuale (retta
diretta inferiore alla retta con assistenza ASL) si preferisce sempre far entrare persone con voucher, anche se
di comuni diversi al nostro, mentre magari, persone di Montevarchi rimangono senza posto alla ASP. Magari
ci sono persone che possono sostenere la retta per intero e vogliono rimanere qui a Montevarchi da noi, invece
che in strutture private di altri comuni.”
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La ricognizione dell’importo delle rette dovrà ispirarsi ad un criterio di equità ed al contempo di rispetto della
convenzione sottoscritta con il Comune di Montevarchi, con i vincoli imposti dalla c.d. libera scelta (voucher)
dagli equilibri di bilancio, dal costo del servizio erogato. Nell’analisi finalizzata al riequilibrio delle rette sarà
inoltre considerato il momento particolare che stanno vivendo gli ospiti ed i loro familiari sia da un punto di
vista emotivo che economico e pertanto sarà valutato un incremento della riduzione della retta stessa nei
casi di assenza per ricovero ospedaliero, la cui “ratio” trova giustificazione nella conservazione del posto in
situazioni di normalità a cui l’emergenza COVID obbliga a derogare.
Estratto della Carta dei Servizi:
Pagamento della retta di ospitalità e conservazione del posto Gli ospiti della Struttura sono tenuti al
pagamento di una retta sociale mensile nella misura determinata dalla ASP - Montevarchi, a fronte della loro
permanenza nella Struttura stessa. Al momento dell’ingresso nella Struttura viene richiesto all’ospite o, in sua
vece a chi ne ha titolo, di firmare una impegnativa per il pagamento della retta. La retta è omnicomprensiva
di tutti i servizi erogati dalla Struttura. In caso di assenza temporanea dell’ospite per ricovero ospedaliero o
rientro in famiglia la retta – nei giorni di assenza - viene ridotta all’80%. L’ospite ha diritto alla conservazione
del posto in caso di assenza fino a 7 giorni per rientro temporaneo in famiglia o per altra causa e fino al una
assenza di 60 giorni per ricovero in ospedale. In casi particolari la conservazione del posto per periodi di
assenza superiori a quelli indicati può essere comunque concordata con la l’Azienda.
Detto aggiornamento deve tenere conto di quanto contenuto nell’Accordo contrattuale per la definizione dei
rapporti giuridici ed economici tra Azienda USL Toscana Sud Est e ASP Montevarchi per l’erogazione di
prestazioni residenziali in favore di anziani non autosufficienti, con valenza dal 01/04/2020-28/02/2023.

AGEVOLAZIONI periodo emergenza COVID - (periodo 18 aprile 2020 – 30 giugno 2020)
Salvo eventuali ed ulteriori rimborsi erogati dall’Azienda AUSL

•
•
•
•
•
•

Ricovero Ospedaliero – causa COVID-19 - al PO San Donato Arezzo
Ricovero Modica
Ricovero Foiano
Ricovero Monteriggioni – Villa Rugani
Reparto Covid ASP
Diretti

riduzione 50 %
riduzione 30 %
riduzione 30 %
riduzione 30 %
riduzione 30 %
riduzione 30 %
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Evidenziato che la rideterminazione delle rette tiene in considerazione le motivazioni che supportano il
riequilibrio delle stesse ispirandosi unicamente ad un principio di equità sulla base delle prestazioni erogate
dalla ASP e non dalla tipologia di inserimento - si approva con decorrenza 01-07-2020 le rette come di
seguito:
•
•
•
•

Ospiti residenziali non autosufficienti inserimento diretto: € 103,62 (€ 50,30 retta sociale + € 53,32
quota sanitaria)
Ospiti residenziali in possesso di voucher non autosufficienti: € 103,62 (€ 50,30 retta sociale + €
53,32 quota sanitaria)
Ospiti residenziali autosufficienti € 50,30 retta sociale
Ospiti temporanei convenzionati non autosufficienti Centro Diurno €. 57,99 (€ 26 retta sociale +
31,99 retta sanitaria)

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da n.3 (tre) consiglieri presenti;
DELIBERA
1) Di approvare le rette per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto che qui si
intende integralmente trascritto come segue:
•
•
•
•

Ospiti residenziali non autosufficienti inserimento diretto: € 103,62 (€ 50,30 retta sociale + € 53,32
quota sanitaria)
Ospiti residenziali in possesso di voucher non autosufficienti: € 103,62 (€ 50,30 retta sociale + €
53,32 quota sanitaria)
Ospiti residenziali autosufficienti € 50,30 retta sociale
Ospiti temporanei convenzionati non autosufficienti Centro Diurno €. 57,99 (€ 26 retta sociale +
31,99 retta sanitaria)

2) Di dare atto che relativamente alle rette degli ospiti inseriti in modalità diurno non essendo possibile
erogare tale servizio per le disposizioni anti COVID 19 in ottemperanza alle disposizioni vigenti,
saranno adottati successivi atti al momento in cui sarà consentito.

3) Di pubblicare la presente delibera nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
33/2013.
4) Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda www.aspmontevarchi.com per almeno 15 giorni, con i seguenti allegati, nonché ’ nella sezione
Amministrazione Trasparente del medesimo sito:
Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE
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F.to Granelli Luisa

Tudisca Rosa Maria

F/TO IN ORIGINALE

F/TO IN ORIGINALE

La presente deliberazione del CDA n°8 BIS DEL 26/06/2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale
dell’ASP MONTEVARCHI, www.asp-montevarchi.com dal giorno…………
Il direttore Asp-Montevarchi
F/TO IN ORIGINALE

La presente deliberazione del Cda n.8 BIS del 26/06/2020 è copia conforme all’originale
conservato agli atto della ASP-Montevarchi
Li--------------------

Il Direttore Asp Montevarchi
F/TO IN ORIGINALE
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