N. 1
REGISTRO DELIBERAZIONI
COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA DELLA
SIG.RA BELLASSI LUIGIA RICOVERATA PRESSO LA CASA PROTETTA VASSALLI
REMONDINI DI CASTELL’ARQUATO.

L’anno Duemiladodici questo giorno quattordici del mese di gennaio alle ore
12,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Massimo Ampollini.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la necessità della sig.ra Bellassi Luigia, nata a Carpaneto
Piacentino il 18.09.1930 e residente in Castell'Arquato Via Volta n. 4, di essere
ricoverato presso una struttura residenziale come evidenziato dal Piano
Assistenziale Individualizzato redatto dall’UVG territoriale, che si tiene agli atti;
VISTA la relazione dell'Assistente Sociale del Comune depositata agli atti
dell'Ufficio Servizi Sociali, tesa ad evidenziare la situazione socio-familiare ed
economica della Sig.ra Bellassi Luigia e a proporre, su richiesta dei familiari,
l’erogazione dell’integrazione retta in favore della suddetta;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2005,
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto ”Esame ed approvazione del
Regolamento per il ricovero in Casa di Riposo e Concorso alla spesa” che
stabilisce la tipologia e le modalità di erogazione delle integrazioni rette in
favore di anziani ricoverati presso strutture residenziali;
PRESO ATTO che la sig.ra Bellassi percepisce una pensione INPS ed una
pensione di invalidità, che non possiede proprietà immobiliare e che i figli
tenuti agli alimenti contribuiranno al pagamento della retta per una somma
pari ad € 224,00 mensili per l’anno 2012 e che tale importo verrà rivalutato al
termine dell’anno dietro presentazione di nuova dichiarazione ISEE;
DATO ATTO che la retta di ricovero della Casa Protetta “Vassalli
Remondini” di Castell’Arquato, nella quale l’anziana è ricoverata dal
21.11.2011, è pari ad € 1.504,00;
DATO ATTO che sulla base dei criteri vigenti e dei conteggi effettuati dal
competente Ufficio Servizi Sociali la sig.ra Bellassi Luigia ha diritto a
beneficiare della integrazione della retta di ricovero da parte del Comune di
Castell'Arquato nonostante la contribuzione da parte dei figli tenuti per legge;
VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Servizio Sociale e dal
Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00,
che si allegano alla presente deliberazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di autorizzare il ricovero della sig.ra Bellassi Luigia nata a Carpaneto
Piacentino il 18.09.1930 e residente a Castell’Arquato in Via Volta n. 4 presso
la Casa Protetta “Vassalli Remondini” di Castell’Arquato a far data dal
21.11.2011 e di integrare la retta di ricovero per un importo mensile a carico

di codesta Amministrazione comunale pari ad € 485,72 mensili per il periodo
01.01.2012/31.12.2012 pari ad € 5.828,64 per il 2012;
2) di dare atto che gli eventuali arretrati derivati da pensioni conseguite
successivamente alla data del ricovero verranno introitati da Questo Comune,
se eventualmente percepiti dall'anziano stesso;
3) di aggiornare annualmente le rispettive quote di contribuzione sulla base dei
criteri vigenti, nonché‚ sulla documentazione dei redditi dell'interessato;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza a provvedere, ai sensi del 4° comma dell'art.4134 del D. Lgs.267/00.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA DELLA
SIG.RA BELLASSI LUIGIA RICOVERATA PRESSO LA CASA PROTETTA VASSALLI
REMONDINI DI CASTELL’ARQUATO.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
V. RENZELLA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 1 del 14- 1- 12
IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …24-1-12. e per gg. 15
consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

