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Numero  29    del Registro deliberazioni 2022 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di luglio alle ore 20:00, 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:  DGRV/CR 1144 LUGLIO 2022-ISTITUZIONE LIVELLO UNICO 
IMPEGNATIVE RESIDENZIALITA’;RIVISITAZIONE DELL’IMPORTO CON 
EFFETTO 01.07.2022.DETERMINAZIONI.    
  

 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che, la Regione Veneto ha adottato la DGRV/CR 1144 con la quale viene 
rivisto il sistema delle impegnative di residenzialità med iante l’istituzione del livello unico e 
ridefinizione dell’importo giornaliero; 

EVIDENZIATO che il contributo unico è quantificato in €. 52,00 pro-die in sostituzione di €, 
49,00 per il primo livello e €. 56,00 per il secondo livello e avrà decorrenza 01.07.2022;  

RITENUTO,  alla luce di ciò, valutare  le implicazioni sulla retta di degenza considerato che 
Il provvedimento in parola stabilisce un regime transitorio per le impegnative di secondo 
livello presenti al 30.06.2022 il cui valore di €. 56,00 verrà riconosciuto fino ad esaurimento; 

RICHIAMATA  la deliberazione nr.33 del 29.12.2021 – determinazione rette 2022-che 
stabilisce un’ aumento di solo €. 0,50, a fronte di aumenti dei costi di forniture e utenze  
energetiche lievitati in maniera sensibile e che pertanto  l’obiettivo per l’esercizio 2022 resta 
di mantenere invariate le rette applicate agli ospiti, senza creare squilibri al bilancio di 
esercizio; 

Vista la 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Organizzazione 

Visto lo Statuto dell’Ente 

D E L I B E R A  

La premessa forma parte integrale e sostanziale  della presente deliberazione. 

 

1. Di prevedere l’invarianza della quota di retta a carico dell’ospite, in considerazione delle 
modifiche apportate dalla DGRV  1144 e pertanto adeguare le rette con decorrenza 01.07.22 
come segue: 

− Non auto  con quota livello unico ,comprensive delle ex impegnative di primo livello, 
€. 109,20  quota ospite €. 57,20; 

− Non  auto impegnative di 2° livello presenti al 30 giugno 2022  invariate (€. 113,20 
quota ospite €. 57,20). 

 
 

2. Di dichiarare, previa distinta e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


