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Decreto del Segretario Direttore n. 143 del 30/03/2021    
 
Oggetto: DGRV nr. 1304/2020 - determinazione quote alberghiere residenti non titolari di IDR. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: l’A.S. Dott. Marco Polli 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nr. 01 del 17/02/2021 si 
approvava la documentazione programmatica economico-patrimoniale per l’esercizio 2021, 
determinando le nuove rette di residenzialità da applicarsi a far data dal 01/03/2021; 
 
vista la nota dell’Azienda Ulss 6 Euganea, prot. nr. 0171353 del 11/12/2020, che rappresentava, 
ai sensi della DGR del Veneto nr. 1304/2020, la fissazione di un contributo di euro 30,00/giorno 
(quota sanitaria di accesso), ai residenti non titolari di IDR (impegnativa di residenzialità), a 
fronte di un ricalcolo della quota alberghiera a carico dell’ospite/familiare non superiore del 10% 
della retta applicata agli ospiti titolari di IDR, a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2022; 
 
ravvisato che con nota prot. nr. 1554/2020 del 22/12/2020 il Centro Servizi “Scarmignan” 
comunicava all’Azienda Ulss 6 Euganea che la retta da applicarsi ai titolari di quota sanitaria di 
accesso sarebbe stata di euro 53,30/giorno (quota alberghiera a carico dell’ospite/familiare non 
superiore del 10% della retta applicata agli ospiti titolari di IDR); 
 
visti: 

• l’art. 15 dello Statuto dell’Ente; 

• la DGRV 1304/2020; 

• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 del 
03/07/2013; 

 
decreta 

 
1) che quanto in premessa risulta parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) che la retta alberghiera a carico dei residenti non titolari di IDR (rientranti nella casistica 

prevista dalla DGRV 1304/2020) per cui risulta assegnata la quota sanitaria di accesso, sarà 
pari ad € 53,30/giorno (quota residente/familiare non superiore del 10% della retta applicata 
agli ospiti titolari di IDR), per gli anni 2020/2021 e 2022; 

 
3) di adempiere a quanto indicato nella nota dell’Azienda Ulss 6 Euganea, prot. nr. 0171353 

del 11/12/2020 circa la contabilizzazione delle quote di accesso (euro 30,00/giorno) 
spettanti per i giorni di presenza degli ospiti privi di IDR e rientranti nella casistica prevista 
dalla DGRV 1304/2020, per gli anni 2020/2021 e 2022; 
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4) di autorizzare gli eventuali conguagli circa le rette alberghiere applicate ai residenti rientranti 
nella casistica prevista dalla DGRV 1304/2020, procedendo con l’emissione di note 
d’accredito per la differenza fra la quota applicata e la quota ricalcolata;  

5) di autorizzare, inoltre, eventuali conguagli delle impegnative di cura domiciliare – ICD, se 
previste e comunicate dell’Azienda Ulss 6 Euganea; 
 

6) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
 

Responsabile dell’istruttoria                              Il Segretario Direttore 
  L’A.S. Dott. Marco Polli       Dott. Mauro Badiale 
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