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Delibera n.  111  del 24 novembre 2014. 

OGGETTO: determinazione delle rette dei servizi residenziali e diurni socio sanitari per il  primo semestre 

dell’anno 2015. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO 

a) La delibera n. 17 del 9 marzo 2005 ha approvato le rette dei servizi socio sanitari residenziali e diurni, in via 

definitiva, per il 2005. Le rette per il 2006 sono state determinate con la delibera n. 146 del 29 dicembre 2005. 

Per il 2007 le rette sono state determinate con la delibera n. 11 del 16 febbraio 2007. Per il 2008 le rette sono 

state aggiornate con la delibera n. 3 del 22 gennaio 2008. Le rette dei servizi socio sanitari per l’esercizio 2009 

sono state approvate, mediante la delibera n. 132 del 4 dicembre 2008, con un aumento per i posti residenziali 

del 2,5%. Con la stessa delibera si è dato atto di procedere nel consolidare l’aumento differenziato delle rette 

del Nucleo Airone per Persone con demenza, rispetto alle altre tipologie di posti. Rimanevano come rette 

speciali quelle  degli Ospiti del Centro Anziani Ali Sud già presenti al 31 dicembre 2004, in quanto più basse e 

non più corrispondenti alla collocazione alberghiera nei Reparti ristrutturati di recente o negli anni precedenti, 

pur esse aumentate per il 2009 nell’eguale percentuale del 2,5%. 

Nel 2008 le rette del Centro Diurno Anziani per gli Utenti autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non 

autosufficienti privi di contributo sono state aumentate del 9% e per gli Utenti fruenti del contributo sanitario 

l’aumento è stato dell’8%. Gli aumenti per il Centro Diurno sono stati accentuati in ragione del confronto con il 

livello medio di altri Centri, che vede rette ancora dopo gli aumenti più basse per le Opere Pie d’Onigo, e per 

l’entità del servizio a confronto con gli Utenti residenziali. Rimaneva il problema dell’insufficiente entità del 

contributo sanitario per il Diurno (nel 2008 € 26,77/die al cospetto di € 46,87 per la residenzialità di I livello). 

Sempre con la delibera n. 132 del 4 dicembre 2008, si è dato atto che le ragioni già esposte per il 2008,  

permanevano per il 2009 e quindi l’aumento delle rette è stato effettuato applicando la percentuale del 5%. Per 

il trasporto la tariffa è stata lasciata momentaneamente invariata in relazione alla verifica in corso con i Comuni 

(vedasi la prima nota del 17 ottobre 2008) affinché il costo del trasporto sia assunto da loro, liberandone l’Ente 

gestore, così come avviene per gli altri Centri Diurni dell’ULSS n. 8, segnatamente per quello di Castelfranco 

Veneto. 

b) Per il 2010 con la delibera n. 151/10.12.2009, confermata per il 2° semestre con la delibera n. 

47/25.05.2010, si sono aumentate le rette di importo più elevato, in quanto riferite a posti in camere da 2 o 1 

posto letto, nella misura di € 1,00 al giorno. Mentre per le rette dei posti inclusi in camere da 3 o 4 posti letto 

(eccetto che per la Residenza Sanitaria per Persone Disabili ove anche per questa tipologia è confermato 

l’aumento di € 1,00), l’aumento deciso è stato di € 1,50 al giorno. Un aumento diverso, pari ad € 2,00, è stato 

chiesto ad alcuni Ospiti presenti prima del 31 dicembre 2007, che siano in posti che fruiscono di una retta 

inferiore a quella prevista per il posto occupato. 

L’aumento delle tariffe per il Centro Diurno per Persone Anziane è stato per il 2010 nella misura del 15%. 

A giustificazione degli aumenti, in misura superiore a quella del tasso di inflazione annuo rilevato dall’ISTAT, 

si è richiamato l’effettivo andamento dei costi di produzione dei Servizi gestiti dall’Ente, confermato dal 

confronto con le rette praticate dagli Enti similari operanti in questa Unità Locale Socio Sanitaria. Attualmente 

le rette praticate dall’Ente sono nella fascia media per quelle da 1/2 posti letto per camera e nella fascia medio-

bassa per quelle da posti in camere da 3/4 posti letto. 

Le rette dei servizi residenziali per le Persone anziane sono state aumentate per il 2011 nella percentuale 

dell’1,5% percentuale lievemente inferiore a quella dell’indice annuale ISTAT più recente noto, pari all’1,7%. Il 

livello delle quote sanitarie riconosciuto per il 2010 è rimasto immutato per il 2011 e lo sarà nel 2012. 

La delibera delle rette per il 2011 è la n. 128 del 9 dicembre 2010. 

c) Per il 2012 si è previsto l’aumento del 2% con la delibera n. 132 del 30 novembre 2011. 

d) Per il 2013 la delibera n. 129/11.12.2013 ha disposto l’aggiornamento uniforme delle rette nella misura di 1 

euro. 

e) Per il 2014 è prevista che per il 5° anno consecutivo non siano aggiornate nel valore le impegnative di 

residenzialità. Per garantire l’equilibrio di bilancio si è deciso l’aumento delle rette per 50 centesimi, con la 

delibera n. 138 del 16 dicembre 2013. Rette confermate per il secondo semestre 2014 con la delibera n. 

57/31.07.2014. 
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f) Per il 2015 lo scenario della macro previsioni è nel senso del blocco dei contratti di lavoro del personale e 

del perdurare del non aumento né del valore delle quote sanitarie né del loro numero. Per converso prosegue 

l’accreditamento di nuovi posti nei quali l’Azienda ULSS 8 autorizza la spendita delle impegnative (da ultimo 

la Conferenza dei Sindaci con voto recepito dalla delibera del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 8, del 

23 ottobre 2014 n. 1314, ha portato i posti accreditati dell’Area Anziani a 1.493 (al netto dei 10 posti SAPA e 

12 posti SV). Mentre le impegnative restano quelle del 2007, in numero di 1.127 in riduzione di 86 rispetto a 

quello stesso anno. 

Risulta necessario, per assicurare l’equilibrio di bilancio, effettuare in parte il recupero dei maggiori costi 

prodotti dal processo inflattivo e in parte, sia pur minima, recuperare una parte delle minori entrate generate 

dalla politica regionale e locale, sintetizzata, relativa alle quote sanitarie. L’aumento delle rette generalizzato di 

€ 0,50/die produrrà l’aumento nel settore Anziani per € 38.500,00, per la R.S.A. per Persone con disabilità di € 

4.500,00 mentre per il Centro Diurno l’aumento verrà modulato sulla colazione (€ 0,52), sul pranzo (€ 0,69) e 

sulla combinazione pranzo + cena (€ 0,50), dando luogo alla maggiore entrata di € 6.000,00. 

Con voti unanimi, dati in forma palese 

D E L I B E R A, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015. 

1. Sono approvate per il 1° semestre del 2015 le rette per i servizi residenziali del Centro Guglielmo e 

Teodolinda d’Onigo”, del Centro “Cav. Giuseppe Sabbione” e della Residenza Sanitaria Assistenziale per 

Persone Disabili “Stella Alpina”, esposte negli allegati di questa deliberazione. 

2 I ricoveri all’interno degli Alloggi Autonomi situati nel primo e secondo piano del fabbricato di via Roma a 

Pederobba sono effettuati a favore di Ospiti autosufficienti, applicando il livello di retta corrispondente a quello 

delle stanze con eguali posti letto della camera rispettiva nel Centro “Cav. Giuseppe Sabbione”, come da foglio 

allegato a questa deliberazione. 

3. Per le assenze nei posti di degenza si applica la riduzione di € 6,00 al giorno, a decorre dal primo giorno del 

periodo, alla duplice condizione che l’assenza non dipenda dalla volontà dell’Ospite e si protragga oltre 30 

giorni consecutivi. 

4. La riduzione del 3% sulle rette applicate agli Ospiti residenti che siano Genitore e Figlio, in base alla delibera 

n. 48 del 6 aprile 2004, è confermata nell’applicazione anche alle situazioni in cui ricorra la compresenza di 

Coniugi. 

5. I criteri di valutazione della non autosufficienza sono determinati con l’applicazione della scheda SVAMA 

PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON IMPEGNATIVA: la non autosufficienza ordinaria 

spetta con i profili dal 2 al 10, la grave non autosufficienza con i profili dall’11 al 17. 

6. I criteri di valutazione dell’autosufficienza sono determinati con l’applicazione della scheda 0-33 PER LE 

PERSONE AUTOSUFFICIENTI: l’autosufficienza è determinata dal punteggio compreso fra 0 e 7, la 

parziale non autosufficienza dal punteggio compreso fra 8 e 14. 

7. La condizione di non autosufficienza maturata da Persona già ospite ed in attesa di fruire della impegnativa, 

non da luogo all'applicazione della retta valida per quanti entrino già condizione di non autosufficienza e senza 

fruire della impegnativa; in tale situazione va applicata la retta prevista per la condizione di non autosufficienza, 

non applicandosi a questa fattispecie la retta di ingresso “fuori convenzione”. 

8. Sono approvate le rette per il Servizio Diurno a favore delle Persone anziane, che vengono riportate 

nell’allegato a questa deliberazione. 

9. La presente deliberazione è dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile.  

ALLEGATI: 

a) Foglio con le rette valide per il Centro “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” e per il Centro “Cav. 

Giuseppe Sabbione”; 

b) Foglio con le rette del Nucleo Alzheimer c/o Centro Servizi “ Cav. Giuseppe Sabbione”; 

c) Foglio con le rette degli Alloggi Autonomi per Persone autosufficienti; 

d) Foglio con le rette valide per la Residenza Sanitaria Assistenziale per Persone Disabili Adulte 

e) “Tariffe e modalità di pagamento per il Centro Diurno Anziani di via Al Donatore di Sangue n. 1. 
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Segretario - Direttore   Dott. NILO FURLANETTO TEL. 0423694719 
      e-mail: direttore@operepiedionigo.it 
Vice Direttore    Dott.ssa VERA CARMELA TEL. 0423694717 
      e-mail: coordv@operepiedionigo.it  
Responsabile gestione rette  Sig.ra STEFANIA SARTOR TEL. 0423694714 
      e-mail: gestrette@operepiedionigo.it 
Accettazione Ospiti Centro Servizi: Ass. Soc. Dott.ssa ANNALISA GALLINA TEL. 0423694718 
      e-mail: assistentesociale@operepiedionigo.it 

Accettazione Ospiti Centro Anziani: Ass. Soc. Dott.ssa MARIKA D’AMBROSO TEL. 0423694718 
      e-mail: assistentesociale1@operepiedionigo.it 

 
RETTE VALIDE PER I NUOVI INGRESSI DAL 01/01/2015 AL  30/06/2015 

 
CENTRO ANZIANI “ Guglielmo e Teodolinda d’Onigo”             Via Roma n.65    

31040 Pederobba (TV) Tel. 0423/694741-694746-694751-694756-694761 
CENTRO SERVIZI “Cav. Giuseppe Sabbione”       Via al Donatore di Sangue n.1   

31040 Pederobba (TV)  Tel. 694811-694841-694851 
 

• RETTA GIORNALIERA stanza a 4 letti  €. 51,25 

• RETTA GIORNALIERA stanza a 2 letti  €. 53,16 

• RETTA GIORNALIERA stanza ad 1 letto  €. 56,99 

• RETTA GIORNALIERA Ricovero TEMPORANEO RIABILITATI VO (max 90 gg) €. 62,00 

• RETTA GIORNALIERA Ricovero TEMPORANEO “DI SOLLIEV O”  (max 90 gg) €. 62,00 

• RETTA GIORNALIERA  SENZA IMPEGNATIVA  €. 66,00 

• RETTA GIORNALIERA  SENZA IMPEGN. Ricovero TEMP. R IABILITATIVO  €. 71,00 
 
La retta giornaliera comprende anche: servizio lavanderia, servizio parrucchiera (taglio e piega), Servizio 
pedicure. 
 
PER GLI INGRESSI DI OSPITI PARZIALMENTE SUFFICIENTI  IL RICOVERO E’ CON RETTA 
GIORNALIERA DI   €. 54,97. 
PER RICOVERI DI PRONTA ACCOGLIENZA (DA 1 A 7 GIORNI  ) SI APPLICA LA RETTA 
GIORNALIERA   DI  €. 71,00  
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO PER RETTE: 
• a mezzo C/C bancario intestato a: TESORIERE OPERE PIE D’ONIGO, Veneto Banca-Direzione Centrale  

codice IBAN IT20 J 05035 61821 095570023905 
• oppure, solo in casi eccezionali, a mezzo C/C postale sul n. 13318316 intestato a OPERE PIE D’ONIGO 

(con appositi bollettini prestampati).  
La retta va pagata in forma anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. 
Nel caso di ricovero di genitori e figli o di entrambi i coniugi o di fratelli conviventi si applica la riduzione 
del 3% sulla retta giornaliera (solo per ricoveri definitivi). 
         IL PRESIDENTE 
Pederobba, 24 novembre 2014      Agostino Vendramin 
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Amministrazione VIA ROMA 77/A – 31040 PEDEROBBA (TV) 
TEL. 0423/694711 FAX 0423/694710 

 
Segretario - Direttore    Dott. NILO FURLANETTO TEL.0423694719 

      e-mail: direttore@operepiedionigo.it 
 

Vice Direttore     Dott. CARMELA VERA TEL.0423694717 
      e-mail: coordv@operepiedionigo.it 
  
Responsabile gestione rette   Sig.ra STEFANIA SARTOR TEL.0423694714 

       e-mail: gestrette@operepiedionigo.it 
 

Accettazione Ospiti: Assistente Sociale   Dott. ANNALISA GALLINA TEL.0423694718 
      e-mail: assistentesociale@operepiedionigo.it 
 

RETTE VALIDE PER I NUOVI INGRESSI DAL 01/01/2015 AL  30/06/2015 
 

NUCLEO PROTEZIONE ALZHEIMER c/o Centro Servizi “ Cav. Giuseppe Sabbione” 
  VIA AL DONATORE DI SANGUE N.1 – 31040 PEDEROBBA 

  Tel 0423/694821-694825 
 

� RETTA GIORNALIERA  stanza a 4 letti  €.   52,52 
 

� RETTA GIORNALIERA  stanza a 2 letti   €.   54,89 
 
� RETTA GIORNALIERA stanza a 1 letto  €.   57,39 

 
� RETTA GIORNALIERA senza impegnativa  €.   71,00     

 
La retta giornaliera comprende anche: servizio lavanderia, servizio parrucchiera (taglio e piega), 
servizio pedicure. 
PER RICOVERI TEMPORANEI (FINO AD UN MASSIMO DI 3 ME SI) “IN 
CONVENZIONE” SI APPLICA LA RETTA GIORNALIERA DI €. 62,00. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTI PER RETTE :  

• a mezzo C/C bancario intestato a TESORIERE OPERE PIE D’ONIGO Veneto 
Banca - Direzione Centrale codice IBAN IT20 J 05035 61821 095570023905  

• oppure, solo in casi eccezionali, a mezzo C/C postale sul n. 13318316 intestato a 
OPERE PIE D’ONIGO (con appositi bollettini prestampati). 

La retta va pagata in forma anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. 

Nel caso di ricovero di genitori e figli o di entrambi i coniugi o di fratelli conviventi si 
applica la riduzione del 3% sulla retta giornaliera (solo per ricoveri definitivi). 

 

        IL PRESIDENTE  
           Agostino Vendramin 

Pederobba, 24 novembre 2014 
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       e-mail: direttore@operepiedionigo.it 
 

Vice Direttore     Dott. CARMELA VERA TEL.0423694717 
       e-mail: coordv@operepiedionigo.it        

 
Responsabile gestione rette   Sig.ra STEFANIA SARTOR TEL.0423694714 

                    e-mail: gestrette@operepiedionigo.it 
 

Accettazione Ospiti: Assistente Sociale  Dott.ssa ANNALISA GALLINA TEL.0423694718 
      e-mail: assistentesociale@operepiedionigo.it 
 

RETTE VALIDE PER I NUOVI INGRESSI DAL 01/01/2015 AL  30/06/2015 
 

ALLOGGI AUTONOMI PER PERSONE AUTOSUFFICIENTI  
  VIA ROMA N.92 - 94 – 31040 PEDEROBBA 

  Tel 0423/694821-694825 
 

� RETTA GIORNALIERA  stanza a 4 letti   €.   44,75 
 

� RETTA GIORNALIERA  stanza a 2 letti    €.   46,88 
 
� RETTA GIORNALIERA  stanza a 1 letto   €.   51,00 

 
� RETTA GIORNALIERA per temporanei  €.   54,97     

 
La retta giornaliera comprende anche: servizio lavanderia, servizio parrucchiera (taglio e piega), 
servizio pedicure. 
MODALITA’ DI VERSAMENTI PER RETTE :  

• a mezzo C/C bancario intestato a TESORIERE OPERE PIE D’ONIGO Veneto 
Banca - Direzione Centrale codice IBAN IT20 J 05035 61821 095570023905  

• oppure, solo in casi eccezionali, a mezzo C/C postale sul n. 13318316 intestato a 
OPERE PIE D’ONIGO (con appositi bollettini prestampati). 

La retta va pagata in forma anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. 
 

Nel caso di ricovero di genitori e figli o di entrambi i coniugi o di fratelli conviventi si applica la 
riduzione del 3% sulla retta giornaliera (solo per ricoveri definitivi). 

 

 

         IL PRESIDENTE 
           Agostino Vendramin 

Pederobba, 24 novembre 2014 
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CENTRO DIURNO PER ANZIANI 

VIA DONATORI DEL SANGUE 1 

31040 PEDEROBBA (TV) 
Tel. 0423/694833-694837 
ACCETTAZIONE OSPITI 

ASSISTENTE SOCIALE: ANNALISA GALLINA Tel. 0423/694718 – 
320/7471365 

RESPONSABILE: DONATELLA BERNARDI Tel. 320/6904719 
e-mail: assistentesociale@operepiedionigo.it 

 
 

TARIFFE  E MODALITA'  DI  PAGAMENTO DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 

Il pagamento della retta di frequenza al Centro Diurno, deve essere effettuato 

tramite il versamento della quota che l'Ente comunica dopo il calcolo dei giorni 

di frequenza effettiva. 

Tale somma dovrà essere versata tramite codice IBAN IT20 J 05035 61821 

095570023905 presso il TESORIERE OPERE PIE D'ONIGO - Veneto Banca - 

Filiale di Montebelluna, oppure tramite C/C POSTALE sul n. 13318316 

intestato a OPERE PIE D'ONIGO (con appositi bollettini prestampati). 

I non autosufficienti accedono al C.D. dopo la valutazione della UVMD di 

riferimento. 

AUTOSUFFICIENTE
NON 

AUTOSUFFICIENTE 
IN CONVENZIONE

NON 
AUTOSUFFICIENTE 

FUORI 
CONVENZIONE

COLAZIONE 1 PASTO 2 PASTI

12,20 23,42 27,00 2,00 9,50 13,00
 
Non è presente un servizio di trasporto regolamentato, le eventuali richieste di 

trasporto si valutano caso per caso a seconda anche della disponibilità del 

posto nel pulmino. 

IL CENTRO DIURNO E' APERTO 365 GIORNI ALL' ANNO, DALLE ORE 7.30 

ALLE ORE 19.00. 

 

 
IL PRESIDENTE 

Agostino Vendramin 
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RETTE VALIDE PER I NUOVI INGRESSI DAL 01/01/2015 AL  30/06/2015 

 
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA ’  

VIA ROMA N. 65 – 31040 PEDEROBBA   Tel 0423/694761 
 

� RETTA GIORNALIERA   stanza a 2 letti             €.   59,79 
 

� RETTA GIORNALIERA   stanza ad 1 letto             €.   61,89 
 

� RETTA GIORNALIERA   SENZA IMPEGNATIVA      €.   91, 00   
 

� RETTA GIORNALIERA  SENZA IMPEGNATIVA ALTA INTENSITA’      €. 147,00 
  

La retta giornaliera comprende anche: servizio lavanderia, servizio parrucchiera (taglio e piega), 
servizio pedicure. 
PER RICOVERI TEMPORANEI (FINO AD UN MASSIMO DI 3 ME SI) “IN 
CONVENZIONE” SI APPLICA LA RETTA GIORNALIERA DI €. 64,00. 
PER RICOVERI TEMPORANEI “FUORI CONVENZIONE”, DI UTE NTI 
PROVENIENTI DA ULSS DIVERSE DALLA N.8, SI APPLICA L A RETTA 
GIORNALIERA DI €. 111,00. 
PER RICOVERI TEMPORANEI “FUORI CONVENZIONE”, DI UTE NTI GIA’ 
FREQUENTANTI IL CENTRO DIURNO “LIBERI DI ESSERE”, S I APPLICA LA 
RETTA GIORNALIERA DI            €. 69,00. 
MODALITA’ DI VERSAMENTI PER RETTE : a mezzo C/C bancario intestato a 
TESORIERE OPERE PIE D’ONIGO Veneto Banca - Direzione Centrale codice IBAN 
IT20 J 05035 61821 095570023905 oppure, solo in casi eccezionali, a mezzo C/C 
postale sul n. 13318316 intestato a OPERE PIE D’ONIGO (con appositi bollettini 
prestampati).La retta va pagata in forma anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. 
Nel caso di ricovero di genitori e figli o di entrambi i coniugi o di fratelli conviventi si 
applica la riduzione del 3% sulla retta giornaliera (solo per ricoveri definitivi). 

        IL PRESIDENTE  
           Agostino Vendramin 

Pederobba, 24 novembre 2014 

 


