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DELIBERA del PRESIDENTE n.313 del 10 dicembre 2013

OGGETTO: Adeguamento ISTAT rette di mantenimento ospiti della Casa di Riposo per l’anno 2014.

Il Segretario Generale
f.to Avv. Tiziana Di Maria

UFFICIO PROPONENTE:

Il Presidente
f.to Dott. Romeo Francesco Recchia

Direzione dell’Assistenza

Firma f.to Dott. Carlo Fiore

data 10/12/2013

Estensore dell’atto: Dott. Luisa Viola
Visto per l’istruttoria dell’atto

Firma

f.to Dott. Luisa Viola

data 10/12/2013

Nulla osta del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, Dott. Roberta Valli

Firma f.to Dott. Roberta Valli

data 10/12/2013

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

IL PRESIDENTE
Con l’assistenza del Segretario Generale
Premesso
- che l’art. 6 del vigente Regolamento della Casa di Riposo prevede di procedere annualmente alla
rideterminazione delle rette di mantenimento;
- che annualmente l’adeguamento delle rette degli anziani della Casa di riposo avviene sulla base
dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con riferimento alla
variazione percentuale rispetto all’anno precedente, rilevata nel mese di ottobre di ogni anno;
ATTESO che l’aumento Istat relativo al mese di ottobre 2013 rispetto ad ottobre 2012 ammonta
a 0,7%;
RITENUTO necessario dover procedere ad un adeguamento delle rette per l’anno 2014, anche al
fine di poter garantire l’adeguamento sia quantitativo che qualitativo dell’assistenza in relazione al
progredire del deterioramento dello stato psicofisico degli ospiti;
VISTO il nulla-osta dell’Ufficio Ragioneria
VISTO l’art. 7 dello Statuto dell’Ente;
VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. n.207 del 2001;
DELIBERA
Per le motivazioni in premessa specificate:
1)- di applicare, per il 2014, l’aumento Istat delle rette relative agli ospiti della Casa di Riposo con
riferimento all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di
ottobre 2012, rispetto ad ottobre 2013 che ammonta a 0.7% come segue:
Retta mensile
anno 2013
a)- anziani autosufficienti
camera a due posti con bagno
b)- anziani autosufficienti
camera singola con bagno
c)- anziani parzialmente
autosufficienti

Il Segretario Generale
f.to Avv. Tiziana Di Maria

€

Retta mensile
anno 2014
€ 956,52

949,87

€ 1.231,20

€

1.239,82

€ 1.423,88

€

1.433,85

Il Presidente
f.to Dott. Romeo Francesco Recchia

Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 10 dicembre 2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Tiziana Di Maria

