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Numero 04 del Registro deliberazioni 2021 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
L’anno duemilaventuno, addì ventiotto del mese di gennaio alle ore 19:30, nella sala 

destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra 

Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Bonavigo Iside Presidente X  

Gobbo Federico Consigliere X  

Mainente Dario Consigliere X  

Montagna Stefania Consigliere X  

Peota Cristiana Consigliere X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ALL’INTERNO DELLA RETTA 2020, PER 

OSPITI DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI SAREGO, DELLA QUOTA 

PARTE AFFERENTE A SPESE DI RILIEVO SANITARIO AL FINE DELLA 

DEDUCIBILITA’ NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. 

 

 



IL  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che la Regione Veneto, per mezzo delle ULSS richiede annualmente la 
rendicontazione delle attività residenziali per anziani suddivise per centri di costo riferibili ad alcune 
specifiche  figure professionali, operanti nelle strutture nel corso dell’anno di riferimento, al fine di 
verificare l’erogazione della quota di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario a favore degli 
ospiti delle strutture extraospedaliere; 

CONSIDERATO inoltre che ai fini della deducibilità devono intendersi spese di assistenza specifica, 
quelle relative a: 

 Assistenza infermieristica e riabilitativa; 

 Al personale, in possesso della qualifica di addetto all’assistenza di base o di operatore 
tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta alla persona; 

 Al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; 

 Al personale con la qualifica di educatore professionale; 

 Al personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o terapia occupazionale; 

 Assistente sociale e psicologo. 
Come chiaramente specificato nelle Istruzioni Ministeriali del modello 730 approvate con 
Provvedimento dell’Agenzia Generale delle Entrate prot. 4791 del 15/01/2014 e successive 
modifiche e integrazioni, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate che sostituisce la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le quali indicano la tipologia delle spese di assistenza specifica 
deducibili;  

RICHIAMATO il Piano Socio-Sanitario vigente 2019-2023 di cui alla L.R. n. 48 del 28/12/2018; 

DATO atto che l’Ente ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento con 
Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell’Azienda zero nr. 252 del 14.06.2018 ; 

DATO atto che l’Ente ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento istituzionale con D.G.R.V. nr. 2818 
del 21.12.2018; 

DATO atto che le norme regionali prevedono che le strutture autorizzate al funzionamento per 
anziani non autosufficienti e disabili sono servizi ad integrazione socio-sanitaria ed erogano 
prestazioni di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, specialistica oltre che di assistenza 
diretta alla persona, con il personale in possesso di specifico attestato e qualifica professionale in 
relazione alla specifica tipologia per la quale sono autorizzate a funzionare; 

CONSIDERATO che la presente delibera ha come obiettivo di quantificare i costi di rilievo sanitario 
effettivamente sostenuti da questo Ente e le spese di assistenza specifica; 

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 18.12.2018  con la quale sono 
state determinate le rette giornaliere valevoli dal 01.01.2019 e per tutto il 2020; 

DATO atto che l’Ente ospita anche persone non autosufficienti prive di impegnativa di residenzialità 
e che pagano in proprio la parte sanitaria; 

DATO atto che l’Ente ospita persone parzialmente non autosufficienti; 

DATO ATTO che l’Ente ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione al funzionamento del Centro 
Diurno con Determinazione Dirigenziale del Dirigente dell’Azienda zero nr. 240 del 14.06.2018 ; 

DATO ATTO che la Regione ha determinato l’ammontare del contributo di rilievo sanitario per gli 
ospiti accolti nelle residenze extraospedaliere; 

VISTO il D.Lgs. 28/12/2013 n.154 che attua nell’ordinamento il principio di unicità dello stato di figlio, 
superando ogni distinzione tra figli legittimi e naturali. 

EVIDENZIATO che gli ospiti aventi diritto al beneficio di cui all’oggetto devono essere in possesso 
dei requisiti di cui alla legge 104/92 ovvero di altri verbali di commissioni mediche riconosciute dalla 
legge o dalla scheda di valutazione SVAMA attivata dalla Regione Veneto; 

CONSIDERATO che l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Sars cov 2 ha determinato 
delle alterazioni al normale funzionamento dei servizi dell’Ente (assenze di personale, mancata 
occupabilità dei posti, maggiori costi di prevenzione e sicurezza ecc..) e anche dei costi connessi, 
per cui risulta problematico un calcolo preciso della parte deducibile; 
 
RITENUTO pertanto, valutato che il costo delle rette è rimasto inalterato rispetto all’anno 
precedente, di confermare gli importi determinati per l’anno 2019, come sotto specificati: 
 
Non autosufficienti con impegnativa di residenzialità:                                  €. 16,05 die; 
(Ospiti nucleo blu €. 16,55). 
Non autosufficienti senza  impegnativa di residenzialità:      €. 34,55 die; 
(Ospiti nucleo blu €. 35,05). 
Non autosufficienti  lievi  senza  impegnativa di residenzialità:                €. 18,85 die; 
(Ospiti nucleo blu €. 19,35), 
Parzialmente non autosufficienti:                                          €. 5,00 die; 
Ospiti centro diurno non autosufficiente (giornata intera) 50% res.                    €. 17,28 die; 
Ospiti centro diurno  (mezza giornata )   50% giornata intera                    €.   8,64 die; 
 

A voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1° - di stabilire a tutti gli effetti che le rette degli Ospiti non autosufficienti con impegnativa di 
residenzialità, relative all’anno 2020, approvate con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.47 
del 18.12.2018 e, sono comprensive di spese di rilievo sanitario per € 16,05 (16,55 n. blu) e che la 
parte residua è meramente attinente a prestazioni di carattere alberghiero; 

2° - di stabilire a tutti gli effetti che per le rette pagate dagli Ospiti non autosufficienti privi di 
impegnativa, relative all’anno 2020, € 74,50 pro-die, approvate con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 47 del 18.12.18, la quota deducibile ammonta a € 34,55 (35,05 n. blu) e che la 
parte residua è meramente attinente a prestazioni di carattere alberghiero (calcolate in € 39,95/ die); 

3°- di stabilire a tutti gli effetti che per le rette pagate dagli Ospiti non autosufficienti lievi privi di 
impegnativa, relative all’anno 2020, € 58,80 pro-die, approvate con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 47 del 18.12.2018, la quota deducibile ammonta a € 18,85 (17,87 n. blu) e che 
la parte residua è meramente attinente a prestazioni di carattere alberghiero (calcolate in € 39,95/ 
die); 

4°- di dare atto che agli ospiti parzialmente non autosufficienti, titolari di un aiuto assistenziale 
minore verrà applicata la quota deducibile di €. 5,00 pro-die pari alla differenza delle rette per la 
categoria autosufficienti e dovuta ai maggiori standard di personale occorrente per il maggior 
bisogno assistenziale; 

5° - di stabilire che per gli ospiti non autosufficienti, frequentanti il Centro diurno si è adottato un 
criterio di tipo forfetario in quanto non risulta di semplice attuazione l’attribuzione dei costi, 
considerato che  i servizi sono svolti all’interno  del  centro di servizio residenziale, dai calcoli risulta 
detraibile/deducibile  il costo procapite di €. 17,28 per frequenza in giornata intera e di €. 8,64 per 
frequenza in mezza giornata; 

6° - di detrarre “ la quota sanitaria di accesso” di cui alla DGR 1304 del 08/09/2020 rimborsata agli 
ospiti privi di impegnativa di residenzialità; 

7°- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull’Albo on-line del sito internet 
dell’IPAB “G. Bisognin” di Sarego , ai sensi dell’art. 32 comma 5, L.69/2009; 

8° - di rendere il presente atto immediatamente eseguibile all’unanimità dei voti favorevoli espressi 
nelle forme di legge. 


