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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 28

di data 28/12/2018

Oggetto: Determinazione delle rette residenziali della RSA - Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona "Suor Agnese" di Castello Tesino per l'anno 2019.

Il giorno 28/12/2018 alle ore 09.00 nella sala delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona “Suor Agnese” di Castello Tesino (Tn) in via Fratelli Ballerin n. 1, a seguito di regolari
avvisi,  recapitati  a  termini  di  legge,  è  stato  convocato  dal  Presidente  il  Consiglio  di
Amministrazione.

Presenti i Signori:

Avv. Silvia Zancanella Presidente
Rag. Ivana Zotta Vice presidente
Dott. Gianluca Calovini Sartori Consigliere
Dott. Mario Dorigato Consigliere
Rag. Alexandra Gadotti Consigliere

Assente il Revisore legale dott. Carlo Paternolli

Assiste e verbalizza la Dott.ssa Danila Ballerin – con funzioni di Segretario Verbalizzante.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la
trattazione del punto iscritto all’Ordine del Giorno.
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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 28 di data 28 dicembre 2018

OGGETTO: Determinazione delle rette residenziali della RSA - Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona “Suor Agnese” di Castello Tesino per l'anno 2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista  la  L.R.  21  settembre  2005,  n.  7,  e  ss.mm.  ed  integrazioni,  concernente  “Nuovo
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi
alla persona”;

visto il  Regolamento di esecuzione concernente la contabilità  delle aziende pubbliche di
servizi alla persona, ai sensi del Titolo III della L.R. 21 settembre 2005, n. 7,  approvato con D.P.
Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L e successive modificazioni;

dato atto che ai sensi dell’art.  6, comma 5, del suddetto Regolamento n. 4/L del 2006 il
Consiglio  di  Amministrazione  è  tenuto ad approvare le  tariffe  dei  servizi  prestati  dall’Azienda,
determinati sulla base dei costi di gestione e nel rispetto del vincolo di bilancio di cui all’art. 2,
comma 3, della L.R. 7/2005 e ss.mm.;

ritenuto  pertanto  necessario  provvedere  a  deliberare  con  separati  provvedimenti,
contestualmente al budget, entro il 31 dicembre 2018, le tariffe dei servizi prestati dalla A.P.S.P.
relativamente all’anno 2019;

viste le nuove “Direttive per l’assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale e ospedaliera del
S.S.P.  per  l’anno  2019  e  relativo  finanziamento”,  approvate  con  deliberazione  della  Giunta
Provinciale di Trento n. 2481 d.d. 27.12.2018, che prevedono limiti precisi all'aumento della retta
alberghiera per l'anno 2019 e precisamente:
1) le RSA non possono aumentare le rette alberghiere base; 
2) solo le RSA che hanno una retta alberghiera base 2018 superiore alla retta media ponderata 2018
(47,65)  possono  diminuire  l’importo  della  retta  al  massimo  fino  al  valore  della  retta  media
ponderata; nella retta alberghiera base sono inclusi anche i servizi/prestazioni relativi alla fase di
ingresso in struttura; 

preso atto che la APSP “Suor Agnese” rientra nelle condizioni previste al punto 2) e che si
ritiene pertanto necessario mantenere la retta invariata rispetto al 2018; 

considerato  il  Bilancio  preventivo  economico  annuale  –  Budget  2018  approvato  con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 di data odierna;

considerato  che  il  costo  complessivo  sostenuto  dalla  R.S.A per  il  ricovero  di  un  ospite
comprende  la  quota  alberghiera  (vitto,  alloggio,  servizi  generali,  animazione,  lavanderia-
guardaroba, servizio cura della persona, spese varie) e la quota sanitaria ed assistenziale a valenza
sanitaria (coordinamento sanitario, assistenza medico generica, assistenza specialistica, assistenza
infermieristica,  riabilitazione,  assistenza  generica  alla  persona,  fornitura  di  farmaci,  presidi,
materiale di medicazione e dispositivi medici, nonché presidi per l’incontinenza, trasposti sanitari);

considerato al riguardo che:
- per  gli  ospiti  residenti  in  Provincia  di  Trento  le  spese  relative  alla  gestione  cosiddetta

alberghiera vengono finanziate con la “retta alberghiera” posta a carico dei singoli ospiti;
- le  spese  sanitarie  e  assistenziali  a  valenza  sanitaria  sono finanziate  mediante  contributo

provinciale erogato dall’A.P.S.S.;
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- per gli ospiti con residenza fuori dalla Provincia di Trento le spese relative alla gestione
cosiddetta  alberghiera  vengono  finanziate  con  la  “retta  alberghiera”  posta  a  carico  dei
singoli ospiti;

- le spese sanitarie  e assistenziali  a valenza sanitaria  sono addebitate dalla RSA alle ASL
extra-regionali  di  residenza,  come  previsto  dalle  disposizioni  attuative  del  sistema  di
finanziamento  alle  R.S.A.,  trasmesse  dal  Servizio  politiche  sanitarie  e  per  la  non
autosufficienza per l’anno 2019, nella tariffa sanitaria giornaliera di € 74,23;

constatato  che  il  provvedimento  di  determinazione  delle  rette  rientra  nelle
competenze del Consiglio di Amministrazione, come stabilito dall’art. 11 dello Statuto vigente;

verificata  l’assenza  di  conflitti  di  interesse  ai  sensi  dell’articolo  8  del  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 e ss.mm., nonché ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 di data 29.01.2018;

Visto  lo  statuto  dell’A.P.S.P.  “Suor  Agnese”  approvato  con  deliberazione  della  Giunta
Regionale  n.  408 dd.  12.12.2007 e da  ultimo  modificato  ed  approvato  con deliberazione  della
Giunta Regionale n. 87 di data 12.04.2017; 

Con voti favorevoli n. 5 (cinque), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), palesemente 
espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di determinare le rette residenziali presso la RSA dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Suor Agnese” di Castello Tesino, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nelle 
seguenti misure giornaliere:
 Ospiti residenti in Provincia di Trento:

- retta unica alberghiera (a carico degli ospiti) € 44,67
- retta unica alberghiera per ospiti aventi la residenza nel Comune di Castello Tesino
antecedente l’ingresso in struttura             € 42,37

 Ospiti residenti fuori Provincia di Trento:
- retta unica alberghiera (a carico degli ospiti)  € 44,67

2. di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’A.P.S.P. (www.apspsuoragnese.it) per 10
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 e nel rispetto della
L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm. e del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, nonché ai sensi dell’art. 32
della L. 69/2009.

3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità
della Giunta Provinciale di Trento, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 e
successive modificazioni.

4. di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  5  della  L.R.  31.07.1993,  n.  13,  che  avverso alla  presente
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed
attuale:

- Opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione;
-  Ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  di  Trento,  entro  60 giorni,  ai  sensi
dell’art. 2, lett. b) della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
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Letto, approvato e sottoscritto     IL PRESIDENTE
    

Rag. Ivana Zotta              Avv. Silvia Zancanella

Dott. Gianluca Calovini Sartori

Dott. Mario Dorigato             IL DIRETTORE

Rag. Alexandra Gadotti Dott.ssa Danila Ballerin
     

PARERE DI REGOLARITA’ 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.

Castello Tesino, 28/12/2018

Per copia conforme all' originale

li ___________________ 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 di data 28/12/2018.

OGGETTO: Determinazione delle rette residenziali della RSA - Azienda Pubblica di Servizi
alla Persona "Suor Agnese" di Castello Tesino per l'anno 2019.

La presente Delibera è stata  pubblicata  all’Albo dell’A.P.S.P.  (www.apspsuoragnese.it)  il
giorno 07/01/2019 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione della Delibera ____ sono pervenute opposizioni.

La presente Delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.  20,
comma 5, della L.R. n. 7/2005.

La presente Delibera è dichiarata esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20,
comma 4, della L.R. n. 7/2005.

Castello Tesino, 28/12/2018

La presente Delibera NON è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.
19 della L.R. 21 settembre 2005 nr. 7.

Castello Tesino, 28/12/2018

IL DIRETTORE

Dott.ssa Danila Ballerin

IL DIRETTORE

Dott.ssa Danila Ballerin

IL DIRETTORE

Dott.ssa Danila Ballerin

IL DIRETTORE
Dott.ssa Danila Ballerin
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