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DELIBERAZIONE – PROG. N. 04/2015 

Approvata il 09/03/2015 

COPIA 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DEL  DISTRETTO DI PONENTE 

D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 

Consiglio di Amministrazione 

OGGETTO : DETERMINAZIONE RETTE DA APPLICARE PER L’ANNO 2015 AI SERVIZI GESTITI 

DA ASP AZALEA. 

 
 
 
 L’anno 2015, il giorno 09 marzo, alle ore 14,30, nell’apposita sala, si riunisce il 

Consiglio di Amministrazione  della ASP AZALEA, per invito del legale rappresentante, 

nelle persone dei Signori: 
 

 

FRANCESCONI DOMENICO PRESIDENTE 

LUCCHINI ANTONIO VICEPRESIDENTE 

BRUNETTI GIOVANNA CONSIGLIERE 

DORDONI LORENZA CONSIGLIERE 

MAGISTRALI ANTONINO CONSIGLIERE 

 

 

All’appello, nessuno risulta assente. 

 

Assiste il Dirigente Giuseppe Brianzi, con compiti di Segretario, il quale provvede alla stesura 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare in merito all’oggetto posto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 4 del 09 aprile  2013, con la quale vennero 

determinate le rette di degenza da applicare alla strutture di ASP AZALEA nell’anno 2013, 

nel seguente modo: 

 

STRUTTURA ALBESANI 

con decorrenza 1° aprile 2013 

 

 

Retta per autosufficienti     €.  47,00   

rette per non autosufficienti    €.  85,00 

rette per posto accreditato CRA     €.  49,50 

rette per Ex O.P. psichiatrici    €.128,00 

 

STRUTTURA ANDREOLI 

con decorrenza 1° aprile 2013 

 

 

Retta per autosufficienti     €.  47,00   

rette per parzialmente autosufficienti*   €.  64,50 

rette per ex O.P. disabili non autosuff.   €.  96,00 

rette per Ex O.P. psichiatrici    €.128,00 

 

a) di confermare, per entrambe le Strutture, le seguenti rette già vigenti per servizi 

differenziati: 

 

 servizio semiresidenziale    €. 35,00   

 servizio residenziale notturno   €. 18,00 

 servizio residenziale festivo ( completo) €. 61,00 

 ricovero temporaneo ( max. 60 giorni)  €. 70,00 

 

 

OSSERVATO che la predetta determinazione di retta non ha subito modifiche sino alla data 

odierna ed è pertanto rimasta in vigore per tutto l’anno 2014; 

 

EVIDENZIATA  la necessità di determinare, per i servizi diversi da quelli accreditati  e per 

quelli negoziati con l’Az. USL di Piacenza, la misura delle rette da applicare per  l'anno 2015, 

in base all'effettivo costo dei servizi ed in base alla variazione degli indici ISTAT, essendo le 

rette l'unica fonte di entrata corrente variabile in modo funzionale alle necessità di 

finanziamento delle spese correnti; 

 

RITENUTO di proporre le seguenti variazioni:  
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STRUTTURA ALBESANI 

con decorrenza 1° aprile 2015 

 

 

Retta per autosufficienti     €. 48,00   

 servizio semiresidenziale    €. 36,00   

 servizio residenziale notturno   €. 20,00 

 servizio residenziale festivo ( completo) €. 65,00 

 

STRUTTURA ANDREOLI 

con decorrenza 1° aprile 2015 

 

Retta per autosufficienti     €.  48,00   

rette per parzialmente autosufficienti   €.  65,00 

rette per ex O.P. disabili non autosufficienti  € 100,00 

 servizio semiresidenziale    €.  36,00   

 servizio residenziale notturno   €.  20,00 

 servizio residenziale festivo ( completo) €.  65,00 

 

RITENUTO altresì di rimuovere la retta stabilita per i ricoveri temporanei, in quanto non più 

remunerativa del servizio che, anche se temporaneamente,  deve essere reso, riservando un 

trattamento tariffario ridotto a casi particolari, sottoposti da parte dei Responsabili dei Servizi 

residenziali al Direttore per una sua convalida; 

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

a) di stabilire l'ammontare delle diarie di mantenimento, ricovero e cura per l'esercizio 2015 

nei modi indicati dal seguenti prospetto riassuntivo delle rette applicate nelle due strutture: 

 

 

STRUTTURA ALBESANI 

con decorrenza 1° aprile 2015 

 

 

Retta per autosufficienti     €.  48,00   

rette per non autosufficienti    €.  85,00 

rette per posto accreditato CRA     €.  49,50 

rette per Ex O.P. psichiatrici    €.128,00 

 

 

STRUTTURA ANDREOLI 

con decorrenza 1° aprile 2015 

 

Retta per autosufficienti     €.  48,00   

rette per parzialmente autosufficienti   €.  65,00 
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rette per ex O.P. disabili non autosufficienti  € 100,00 

rette per Ex O.P. psichiatrici    €.128,00 

 

b) di stabilire  per entrambe le Strutture, con decorrenza dal 1° aprile 2015  le seguenti rette 

per servizi differenziati: 

 

 servizio semiresidenziale    €. 36,00   

 servizio residenziale notturno   €. 20,00 

 servizio residenziale festivo ( completo) €. 65,00 

 

c) di sopprimere l’istituto del “ricovero temporaneo” e relativa retta, dando mandato al 

Direttore di vagliare eventuali proposte di riduzione tariffaria proposta dai responsabili di 

servizio in base ad effettive riduzioni delle prestazioni erogate; 

 

d) di stabilire in € 1.600,00  l’importo della retta anticipata,  richiesta al momento 

dell’ingresso di un nuovo ospite; 

 

e) di comunicare il nuovo importo delle rette per l'anno 2015 a tutti i soggetti interessati ( Enti 

ed utenti privati). 

 

 
=================================== 

 
Di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto. 

 
 
          Il Segretario     Il   Presidente  
F.to  ( Giuseppe Brianzi)   F.to      (Domenico Francesconi) 

 
         
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Castel San Giovanni, lì      10 marzo 2015 

 

                  IL SEGRETARIO 

        

 


