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N. 01/2021 

Seduta ordinaria del 14.01.2021 

 

Il giorno 14 gennaio 2021, alle ore 20,30, si è riunito Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di 

Riposo Monticello presso la Sala Consiliare del Comune di Monticello Brianza. 

 

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dello Statuto dell’Azienda Speciale Casa di Riposo 

Monticello, in procedura ordinaria tramite email in data 08.01.2021, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza sanitaria per COVID 19; 

2. Esame ed approvazione del Piano Programma 2021 e del Piano Triennale degli Investimenti 2021-22-2023; 

3. Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023; 

4. Rette di ospitalità anno 2021 per il servizio RSA; 

5. Approvazione verbali della seduta precedente; 

6. Varie ed eventuali. 

 

All’appello il Consiglio risulta essere così composto: 

 

 

  Presente Assente giustificato Assente 

SCACCABAROZZI LAURA Presidente CdA    

CRIPPA ENRICO Vice Presidente    

LONGO ANGELO VINCENZO Consigliere    

VIGANO’ MAURO Consigliere    

VISCARDI CLAUDIO Consigliere    

 

 

E’ presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.  

 

Sono altresì presenti: il Sindaco, l’Assessore ai Servizi Sociali, e la responsabile dei servizi economico-finanziari. 

 

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell’art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente 

dichiara aperta la seduta.  

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell’art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale. 

 

Si procede all’esame degli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Argomento n. 1 dell’Odg: Relazione del Direttore Sanitario sulla situazione della RSA in merito all’emergenza 

sanitaria per COVID 19; 

 

Non potendo essere presente il Direttore Sanitario, il Consiglio decide di rinviare il presente argomento a successiva 

seduta. 

 

 

Argomento n. 2 dell’Odg: Esame ed approvazione del Piano Programma 2021 e del Piano Triennale degli 

Investimenti 2021-22-23 

 

IL CONSIGLIO 
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Esaminate la bozza di Piano Programma 2021, predisposta ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera d), dello Statuto 

Aziendale, alla quale è allegata anche la bozza del Piano Triennale Investimenti 2021-2022-2023; 

 

dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di approvare il Piano Programma 2021 e il Piano Triennale Investimenti 2021-2022-2023 che, allegati al presente 

verbale (allegati 1 e 1a), ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023; 

 

Il Direttore illustra la bozza di Bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2022-2023, evidenziando la dinamica 

delle voci di costo e di ricavo;  

 

IL CONSIGLIO 

 

udita la presentazione del bilancio di previsione del prossimo anno e del prossimo triennio, dopo approfondita 

discussione, con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2021-2022-2023 che, allegata al presente verbale (allegato 2), 

ne forma parte integrante e sostanziale. 

 

Argomento n. 3 dell’Odg: Rette di ospitalità anno 2021 per il servizio RSA 

 

IL CONSIGLIO 

 

Premesso che nel 2021 si verificheranno alcuni incrementi di costi (tra i principali la seconda annualità di adeguamenti 

tabellari del personale dipendente con contratto UNEBA e l’incremento di costo della giornata alimentare, in esito a 

gara di appalto) che richiedono a loro volta un adeguamento tariffario; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover proporre alla Giunta del Comune di Monticello Brianza un incremento delle rette 

giornaliere di ospitalità pari a € 0,50, con decorrenza 1 marzo 2021; 

 

con voti unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. di proporre alla Giunta del Comune di Monticello Brianza, con decorrenza 1 marzo 2021, l’adeguamento delle 

tariffe giornaliere di ospitalità, relative al servizio “RSA”, quali riportate nel seguente prospetto: 

 

 

TIPOLOGIA CAMERA 

IMPORTO GIORNALIERO 

Anno 

2020 

incr. Da 

1.3.21 

Anno 

2021 

CAMERA STANDARD € 60,80 € 0,50 € 61,30 

CAMERA SINGOLA SENZA BAGNO € 65,70 € 0,50 € 66,20 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO € 68,70 € 0,50 € 69,20 

CAMERA STANDARD marrone 2 € 62,70 € 0,50 € 63,20 

CAMERA SINGOLA SENZA BAGNO m.2 € 66,70 € 0,50 € 67,20 
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CAMERA STANDARD solventi € 79,70 € 0,50 € 80,20 

CAMERA SINGOLA S. BAGNO solventi € 81,70 € 0,50 € 82,20 

CAMERA SINGOLA CON BAGNO solventi € 84,70 € 0,50 € 85,20 

 

 

 

Argomento n. 5  dell’Odg: Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Viene data lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17 dicembre 2020;  

 

IL CONSIGLIO 

 

condividendo il contenuto del suddetto verbale, con voti unanimi, espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17 dicembre 2020. 

 

Argomento n. 5 varie ed eventuali. 

 

Non ci sono argomenti da trattare. 

 

Terminata la discussione dell’ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta. 

 

La seduta si chiude alle ore 21,50   Data di redazione del verbale: 15 gennaio 2021 

 

 

VISTO, LETTO ED APPROVATO. 

 

f.to La Presidente 

Laura Scaccabarozzi 

f.to Il Direttore 

Segretario verbalizzante 

Dr. Maurizio Gioia 

  

 


