
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    IL DIRETTORE  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            F.to Daniela Giraldi 
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 29/06/2021                            IL DIRETTORE  

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
   F.to Daniela Giraldi 

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì 29/06/2021                           IL DIRETTORE  
(Rag. Daniela GIRALDI) 

F.to Daniela Giraldi 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL DIRETTORE                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL DIRETTORE 
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 08 
 

 
SEDUTA DEL  29/06/2021 
 

 
OGGETTO: Adeguamento retta di assistenza. 
 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente  SI 

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

 Consigliere   

    

    

    
 

 
Partecipa il Direttore Rag. Daniela GIRALDI che svolge anche le funzioni di Segretario 
 
 
 
 
 
 
 



 
UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 
 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione: 

- nr. 127 del 19/11/2004, con la quale si approva la retta di assistenza di questo Istituto per l’anno 

2005, nella misura giornaliera di: 

 RETTA UTENTE ASL 2 

Autosufficiente €. 44,00 €. 44,00  

Parzialmente non 

Autosufficiente 
€. 66,50 €. 43,68 € 22,82 

Gravemente non 

Autosufficiente 
€. 70,00 €. 47,18 € 22,82 

 

- nr. 38 del 21/04/2006, con la quale si approva, con decorrenza 01/05/2006 le nuove rette di 

assistenza di questo Istituto, nella misura giornaliera di: 

 RETTA UTENTE ASL 2 

Autosufficiente €. 48,00 €. 48,00  

Parzialmente non 

Autosufficiente 
€. 71,50 €. 46,70 € 24,80 

Gravemente non 

Autosufficiente 
€. 75,00 €. 50,20 €. 24,80 

 

- nr. 32 del 12/09/2017, con la quale si prende atto dell’adeguamento della quota sanitaria di  

€. 29,14 per l’anno 2017, così come comunicato dalla Asl nr.2 Savonese, con decorrenza 

01/10/2017, nella misura giornaliera di:   

 RETTA UTENTE ASL 2 

Autosufficiente €. 49,50 €. 49,50  

Parzialmente non 

Autosufficiente 
€. 73,42 €. 44,28 € 29,14 

Gravemente non 

Autosufficiente 
€. 76,92 €. 47,78 €. 29,14 

 

CONSIDERATO che l’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri è convenzionato con l’A.S.L. n.2 

Savonese e che il budget per le quote erogate dalla stessa per l’anno 2020 erano previsti in: 

- Anziani €. 745.814,96: 

- Psichiatrici €. 102.399,96; 

 

PRESO ATTO della comunicazione inviata via posta elettronica dall’ASL2, S.C. Assistenza 

anziani e disabili, con la quale si specifica che le giornate di degenza degli utenti con scheda 

AGED. superiore a 16, inseriti in posti letto contrattualizzati, andranno rendicontate alla tariffa 

sanitaria di € 46,93/die/ospite per un numero di ospiti attualmente presenti pari a 17; 

 

PRESO ATTO che la legge regionale n. 33 del 15 novembre 2014 all’art. 14 (Piano di 

risanamento) prevede che “Qualora dai documenti di bilancio emergano perdite di esercizio di 

natura strutturale, l’Azienda, su richiesta della Regione o di propria iniziativa, formula un piano di 

risanamento pluriennale che consenta il progressivo ripristino delle condizioni economiche e 

finanziarie per la prosecuzione dell’attività in condizioni di pareggio”; 

 

CONSIDERATO  

- che le rette di assistenza non sono state modificate dal C.d.A. dell’Ente dal 01/05/2006 

(Deliberazione nr. 38 del 21/04/2006) e che un loro adeguamento debba far parte di un più ampio 

e necessario piano di risanamento tendente al riequilibrio del bilancio; 

 

 
- che la rivalutazione secondo l’adeguamento ISTAT dal 2006 ad oggi avrebbe prodotto un 

aumento della retta alberghiera giornaliera di € 9,15 portandola a € 57,15, come si evince dalla 

tabella seguente 

 

ANNO RETTA (€) 
INDICE 

RIV. 
NUOVA 

RETTA (€) 

2006 - 2007 48,00 1,014 48,67 

2007 - 2008 48,67 1,035 50,37 

2008 - 2009 50,37 1,007 50,72 

2009 - 2010 50,72 1,015 51,48 

2010 - 2011 51,48 1,060 52,82 

2011 - 2012 52,82 1,030 54,40 

2012 - 2013 54,40 1,012 55,05 

2013 - 2014 55,05 1,004 55,27 

2014 - 2015 55,27 0,999 55,21 

2015 - 2016 55,21 0,998 54,99 

2016 - 2017 54,99 1,014 55,76 

2017 - 2018 55,76 1,009 56,26 

2018 - 2019 56,26 1,007 56,65 

2019 - 2020 56,65 0,996 56,42 

2020 - 2021 56,42 1,013 57,15 

 

PRESO ATTO che il bilancio relativo all’anno 2020, in approvazione in data odierna, chiuderà 

con un passivo di € 355.359. e che i dati relativi ai primi 6 mesi del 2021 si attestano su una 

media presenze di circa 90 ospiti su 104 posti letto disponibili e che, tenuto conto del 

progressivo esaurimento della lista di attesa dell’ASL2 e delle diminuite richieste degli ospiti 

paganti in proprio, si può prevedere che la media presenze non andrà oltre quella attuale, e che 

la necessità di dover riservare 2 camere (6 posti letto) a zona BUFFER – ISOLAMENTO, con 

una diminuzione delle entrate di circa € 180.000; 

 

SI PROPONE di integrare la retta di assistenza dell’Istituto, a decorrere dal 01/08/2021, 

secondo il seguente schema: 

 

 RETTA UTENTE ASL 2 

Autosufficiente €. 51,50 €. 51,50  

Parzialmente non 

Autosufficiente 
€. 75,42 €. 46,28 € 29,14 

Gravemente non 

Autosufficiente 
€. 78,92 €. 49,78 €. 29,14 

Gravemente non 

autosufficiente con 

AGED > 16 

€ 98,71 € 51,78 € 46,93 

 



FATTO LUOGO all’intervento di ogni singolo Consigliere; 
 

 

VISTO il Bilancio Economico Pluriennale per gli esercizi 2019/2021/2021, approvato con atto 

deliberativo nr. 13 del 16/04/2019; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con DGR n.876 del 31/10/2018; 

 

PREVIA votazione a noma di Legge, con voti nr.03 favorevoli e nessun voto contrario; 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare con decorrenza 1 agosto 2021 la retta giornaliera per gli Ospiti assistiti in questo 

Istituto, come sotto specificato: 

 

 RETTA UTENTE ASL 2 

Autosufficiente €. 51,50 €. 51,50  

Parzialmente non 

Autosufficiente 
€. 75,42 €. 46,28 € 29,14 

Gravemente non 

Autosufficiente 
€. 78,92 €. 49,78 €. 29,14 

Gravemente non 

autosufficiente con 

AGED > 16 

€ 98,71 € 51,78 € 46,93 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL DIRETTORE    IL PRESIDENTE  

  Rag. Daniela GIRALDI   Prof. Piero CORRADI 

  F.to Daniela Giraldi    F.to Piero Corradi 

 

 

   I   C O N S I G L I E R I  

 

 

Sig. Lorenzo BERTOGLIO     Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to Lorenzo BERTOGLIO     F.to Giacomo SANNAZZARI 
 

 
 


