COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile
P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888

www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2021
N. 120 del Reg. Delibere

OGGETTO: CENTRO ANZIANI E. TOLAZZI DI MOGGIO UDINESE. APPROVAZIONE
RETTE E TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
ing. Filaferro Giorgio

Sindaco

Assente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Presente

Di Bernardo Tiziano

Assessore

Assente

Forabosco Cristina

Assessore

Presente

Callegarin Maurizio

Assessore

Presente

Assiste il Segretario dott. Nicola Gambino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Annalisa Di Lenardo nella sua
qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Centro Anziani E. Tolazzi di Moggio Udinese. Approvazione rette e tariffe per l'anno
2022.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 dd. 30.12.2020, esecutiva a norma di legge,
con la quale sono state fissate le rette e tariffe, per l’anno 2021, del Centro Anziani “Ettore Tolazzi”
nel seguente modo:
per gli ospiti accolti a far luogo dal 1° gennaio 2015
Retta al lordo del
Contributo Regionale

Ospiti autosufficienti
(punteggio B.I.N.A. < 220 punti)
Ospiti non autosufficienti
(punteggio B.I.N.A. ≥ 220 punti)

€ 45,26
€ 73,56

per gli ospiti accolti prima del 1° gennaio 2015
Retta al lordo del
Contributo Regionale

I° GRADO
punteggio B.I.N.A. < 220 punti senza verbale
d’invalidità
II° GRADO
punteggio B.I.N.A. ≥ 220 punti senza verbale
d’invalidità
III° GRADO con verbale d’invalidità senza indennità di
accompagnamento
IV° GRADO con verbale d’invalidità e indennità di accompagnamento

€ 45,26
€ 69,64
€ 71,32
€ 73,56

- rimborso forfettario per le spese di trasporto ed accompagnamento per consentire l’effettuazione
di visite mediche non richieste dal Medico di medicina generale, visite mediche per il
riconoscimento dell’invalidità o qualsiasi trasferimento per esigenze dell’ospite o dei familiari:
Euro 40,40 per trasporti fino a Km.10,00;
Euro 50,50 per trasporti da Km. 11,00 a Km. 30,00;
Euro 75,75 per trasporti oltre Km. 30,00;
Euro 23,23/ora rimborso per eventuale secondo accompagnatore per suddetto trasporto;
- Euro 8,96 costo pasto esterno;
I.V.A. di legge esclusa;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2008, n. 0333/Pres.;
VISTO che la L.R. 26 ottobre 2006 n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità
veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale)
all’art. 31 (Disposizioni in materia di strutture residenziali per anziani) dispone che:
- la retta di degenza deve essere comprensiva dei costi di vitto, alloggio, lavanderia e
riscaldamento, nonché dei costi inerenti alle attività assistenziali, di animazione e di
ricreazione (comma 6);
- le rette in vigore dal 1° gennaio di ogni anno, possono essere modificate nel corso dell’anno
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solare solo in riduzione, a seguito di agevolazioni o contribuzioni destinate, anche
indirettamente, a contenere i costi di gestione e, comunque, previa autorizzazione della
Direzione centrale salute e protezione sociale.
ATTESO che la contribuzione regionale di cui all’art. 13 della L.R. 18/1997 e s.m.i. ammonta ad €
18,00 con possibilità di incremento fino ad un massimo di € 20,50 in caso di presentazione
dell’”ISEE socio sanitario residenze” del beneficiario;
ATTESO che le previsioni effettuate dall’ufficio amministrativo del Centro Anziani E. Tolazzi,
sulla base dell’offerta economica presentata a seguito dell’espletamento della gara d’appalto per la
gestione integrata dei servizi sanitari, socioassistenziali, alberghieri e di igiene ambientale, indicano
un costante livello delle spese, determinato dal costo del lavoro, delle materie prime e
dall’emergenza COVID-19 in atto;
CONSIDERATO che, ad oggi, il numero degli ospiti presenti è pari a 51 su 71 autorizzati e che si
prevede un graduale ma costante reintegro degli ospiti pur considerando la situazione emergenziale
in atto;
RITENUTO, quindi, per l’anno 2022 di mantenere invariate le rette;
DATO ATTO che è competenza della Giunta Comunale la fissazione delle rette e delle tariffe, ai
sensi del combinato disposto dagli art. 42 e 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. e
int.
CONSIDERATO che il regime transitorio introdotto per l’anno 2015, che prevede la
differenziazione delle rette tra gli ospiti accolti a far luogo dal 01.01.2015 e gli ospiti accolti prima
del 01.01.2015, si prolungherà anche nel 2022, sino ad esaurimento delle rette di I, II, III e IV
grado;
DATO ATTO che i servizi ausiliari di barbiere, parrucchiere, pedicure sono a carico
dell’appaltatore della gestione integrata dei servizi sanitari, socioassistenziali ed alberghieri come
da capitolato speciale d’appalto;
CONSIDERATO che in base all’offerta economica presentata in sede di appalto per la gestione
integrata dei servizi sanitari, socioassistenziali, alberghieri e di igiene ambientale il costo unitario
dei pasti esterni forniti agli utenti domiciliari risulta inferiore e ritenuto quindi di fissare tale costo,
per l’anno 2022, in € 8,00 a pasto;
ATTESO che, pertanto, le rette e le tariffe da applicare per l’anno 2022, sono le seguenti:
per gli ospiti accolti a far luogo dal 1° gennaio 2015
Retta al lordo del
Contributo Regionale

Ospiti autosufficienti (profilo Valgraf E)
Ospiti non autosufficienti
(profili Valgraf C, B, A, Comp.le)
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per gli ospiti accolti prima del 1° gennaio 2015 (ad esaurimento)
Retta al lordo del
Contributo Regionale

I° GRADO
punteggio B.I.N.A. < 220 punti senza verbale
d’invalidità
II° GRADO
punteggio B.I.N.A. ≥ 220 punti senza verbale
d’invalidità
III° GRADO con verbale d’invalidità senza indennità di
accompagnamento
IV° GRADO con verbale d’invalidità e indennità di accompagnamento

€ 45,26
€ 69,64
€ 71,32
€ 73,56

- rimborso forfettario per le spese di trasporto ed accompagnamento diverse da quelle indicate nella
Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Comune di Moggio Udinese
e Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, soggette a rimborso da parte di quest’ultima:
-

Euro 40,40 per trasporti fino a Km.10,00;
Euro 50,50 per trasporti da Km. 11,00 a Km. 30,00;
Euro 75,75 per trasporti oltre Km. 30,00;
Euro 23,23/ora rimborso per eventuale secondo accompagnatore per suddetto trasporto;

- Euro 8,00 costo pasto esterno;
I.V.A. di legge esclusa;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 10 del 24.03.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 45 del 12.05.2021, esecutiva, con la quale si è provveduto ad
approvare il P.E.G. per l’anno 2021;
VISTO il Regolamento comunale per il funzionamento del Centro Anziani E. Tolazzi;
ATTESO che con deliberazione di G.C. n. 51 del 27.11.2020 è stata approvata la convenzione per
la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
e Comune di Moggio Udinese quale gestore del Centro Anziani E. Tolazzi;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 38 dd. 07.08.2019, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 20.01.2021, prot. n. 0000415, relativo al conferimento dei
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;
Comune di Moggio Udinese – Deliberazione n. 120 del 29/12/2021

4

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI dare atto di quanto in premessa esposto;
DI fissare, per l’anno 2022, per quanto esposto in premessa, le seguenti rette/tariffe relative al
Centro Anziani “Ettore Tolazzi” di Moggio Udinese:
per gli ospiti accolti a far luogo dal 1 gennaio 2015
Retta al lordo del
Contributo Regionale

Ospiti autosufficienti
(Profilo Valgraf E)
Ospiti non autosufficienti
(Profili Valgraf C, B, A, Comp.le )

€ 45,26
€ 73,56

per gli ospiti accolti prima del 1 gennaio 2015 (ad esaurimento)
Retta al lordo del
Contributo Regionale

I° GRADO
punteggio B.I.N.A. < 220 punti senza verbale
d’invalidità
II° GRADO
punteggio B.I.N.A. ≥ 220 punti senza verbale
d’invalidità
III° GRADO con verbale d’invalidità senza indennità di
accompagnamento
IV° GRADO con verbale d’invalidità e indennità di accompagnamento

€ 45,26
€ 69,64
€ 71,32
€ 73,56

- rimborso forfettario per le spese di trasporto ed accompagnamento diverse da quelle indicate nella
Convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra Comune di Moggio Udinese
e Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, soggette a rimborso da parte di quest’ultima:
-

Euro 40,40 per trasporti fino a Km.10,00;
Euro 50,50 per trasporti da Km. 11,00 a Km. 30,00;
Euro 75,75 per trasporti oltre Km. 30,00;
Euro 23,23/ora rimborso per eventuale secondo accompagnatore per suddetto trasporto;

- Euro 8,00 costo pasto esterno;
I.V.A. di legge esclusa;
DI incaricare il Responsabile del servizio specifico degli adempimenti conseguenti ed inerenti il
presente atto;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, comma19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
********
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Centro Anziani Ettore Tolazzi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Centro Anziani E. Tolazzi di Moggio Udinese.
Approvazione rette e tariffe per l'anno 2022.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 29/12/2021

IL DIRETTORE/TITOLARE DI P.O.
CENTRO ANZIANI “ETTORE TOLAZZI”

(dott. Sandro BRUNO)
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali - Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Centro Anziani E. Tolazzi di Moggio Udinese.
Approvazione rette e tariffe per l'anno 2022.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 29/12/2021

IL SINDACO
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(ing. Giorgio Filaferro)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Annalisa Di Lenardo

IL Segretario
dott. Nicola Gambino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 03/01/2022 e vi rimarrà
a tutto il 18/01/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 03/01/2022
L’IMPIEGATO INCARICATO
Katia Faleschini
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