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PROVINCIA DI TRENTO 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 39 
del Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sull’integrazione 
economica delle rette di ricovero di persone 
anziane o inabili in strutture residenziali assistite e 
sulle procedure di rivalsa nei confronti degli 
obbligati per legge. 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto alle ore 

19.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere   

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n..3 dell’ordine del giorno. 
 
 



DELIBERAZIONE N. 39 DD. 30 AGOSTO 2016 
 
 
OGGETTO: Approvazione del Regolamento sull'integrazione economica delle 

rette di ricovero di persone anziane o inabili in strutture residenziali 
assistite e sulle procedure di rivalsa nei confronti degli obbligati per 
legge. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso:  
- che “con Deliberazione consiliare n. 78 del 21.10.1983, esecutiva, il 

Comune di Terragnolo ha approvato il “Regolamento per i servizi di ricovero 
di persone anziane o inabili”. 

- che oggi si rende necessario rivedere tale regolamento in considerazione da 
un lato del mutamento del quadro normativo di riferimento dall'altro per la 
necessità di adeguare la determinazione degli oneri di compartecipazione 
alla spesa; 

- che dal punto di vista normativo infatti, con l'entrata in vigore della legge 
quadro sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L. n. 328 del 
08.11.2000, si è innovato il sistema assistenziale per quanto attiene alla 
natura giuridica delle I.P.A.B. (acronimo per Istituzioni pubbliche di 
Assistenza e Beneficenza, le istituzioni madri delle R.S.A., ovvero le 
residenze sanitarie assistite), al ruolo delle stesse nella programmazione 
socio-assistenziale e socio-sanitaria delle R.S.A. ed ai nuovi rapporti di 
natura economica fra Comune ed enti gestori di Case di Soggiorno e R.S.A. 
In particolare, l'art. 30 della nuova normativa ha stabilito l'abrogazione 
dell'art. 72 della L. n. 6972 del 17.07.1890 (Disciplina ed ordinamento delle 
I.P.A.B.) che regolamentava le norme stabilite per il titolo all'assistenza ed 
al soccorso, ovvero il domicilio di soccorso, ma conservandone nel 
contempo il principio all'art. 6, comma 4, per cui “per i soggetti per i quali si 
renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune 
nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente 
informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione 
economica.” 

- che a livello nazionale con il D.L. n. 112 del 25.06.2008 è stata abrogata la 
L. n. 1580 del 03.12.1931 che recava norme per la rivalsa delle spese di 
ospedalità e manicomiali, applicata anche alle spese di integrazione delle 
rette delle case di riposo. 

- che in ambito locale, in assenza di norme attuative della L. P. n. 13 del 
27.07.2007 (Politiche sociali nella Provincia di Trento) risulta ancora vigente 
la L.P. n. 6 del 28.05.1998, la quale prevede l'approvazione di un 
regolamento per stabilire i criteri e le modalità omogenee a tutti i comuni 
per la compartecipazione alla spesa per gli utenti che entrano nelle 
residenza sanitarie assistenziali o istituti similari. 



Rilevato che i criteri considerati dal regolamento sono rapportati alla 
valutazione della capacità economica e patrimoniale, ai sensi dell'art. 433 e 
seguenti del C.C. delle seguenti figure: 
a) ospite presso la residenza assistita; 
b) nucleo familiare ristretto, coobbligati ai sensi di legge; 
c) nucleo familiare collegato, coobbligati ai sensi di legge. 
 

Per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa, il 
regolamento prevede una gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e 
solidarietà, in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'utente, del 
suo nucleo familiare ristretto nonché di quelli collegati, e sull'acquisizione della 
documentazione volta ad accertare le condizioni economiche in base al reddito 
e del patrimonio e in rapporto ai nuclei familiari, secondo metodologie imparziali 
e trasparenti. La tutela dell'Amministrazione comunale avviene attraverso la 
costituzione di ipoteche o analoghe garanzie patrimoniali volontarie sui beni 
immobili dell'assistito e, per la quota riservati allo stesso in qualità di erede 
legittimario ai sensi dagli articoli 536 e seguenti del C.C., sui beni immobili delle 
persone ivi elencate, nel caso che la compartecipazione economica dell'ospite 
presso la struttura residenziale assistita non sia sufficiente a coprire le spese 
sostenute dal Comune. 
I principi cardine del Regolamento comunale in corso di approvazione si 
possono così delineare e sintetizzare: 
• L'intero onere economico grava sull'ospite della struttura residenziale assistita, 
il quale risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con 
quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e seguenti 
del C.C. alla corresponsione della retta di ricovero; 
• Qualora l'ospite non sia in grado di sostenere la spesa, ossia si creino i 
presupposti di un bisogno economico, concorrono alla spesa i famigliari tenuti ai 
sensi dell'art. 433 del C.C. 
nelle misure stabilite dal presente regolamento; 
• In subordine ai precedenti obbligati, interviene il Comune, assumendo gli 
obblighi connessi all'eventuale integrazione economica; 
• Il Comune, comunque, sgravando le formalità a carico della struttura di 
accoglienza dell'ospite, garantisce l'assolvimento dell'onere economico nei 
confronti dell'ente ospitante, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. n. 328 del 
2000. Si sostituisce, infatti, a chi non vi provveda per legge, sia per difficoltà 
economica che per ritardo, nel versamento di quanto dovuto per l'accoglienza 
dell'ospite rivalendosi immediatamente sugli inadempienti (ospite e suoi 
familiari) ed assumendo a carico del bilancio comunale la quota parte di 
spettanza di entrambi a titolo di anticipazione con diritto e obbligo di rivalsa”; 
 

Sentita la relazione illustrata dall’Assessore Beber Erica. 
Sentito l’intervento del consigliere Gerola Danilo. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Tutto ciò premesso, 



Visto lo schema di regolamento sull'integrazione economica delle rette di 
ricovero di persone anziane o inabili in strutture residenziali assistite e sulle 
procedure di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge composto dal 13 
articoli, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;  
Valutata l'opportunità di far decorrere la nuova disciplina come stabilito dalla 
norma transitoria anche con riferimento ai casi in istruttoria; 
Ritenuto di abrogare contestualmente il Regolamento interno approvato con 
Deliberazione consiliare n. 78 del 21.10.1983; 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997, che attribuisce agli Enti Locali, 
Province e Comuni, la facoltà di disciplinare, tramite regolamento, le modalità di 
gestione delle proprie entrate, comprese le modalità di riscossione spontanea 
volontaria da parte dei cittadini e le modalità di riscossione coattiva; 
Visto lo Statuto Comunale in vigore; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità del Comune di Terragnolo 
approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 04.05.2001; 
Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione 
Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 del medesimo 
T.U.LL.RR.O.CC.; 
 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa di 
cui all’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso 
dal Segretario Comunale; 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 81 del 
T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, reso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A  
 

1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il 
regolamento sull'integrazione economica delle rette di ricovero di persone 
anziane o inabili in strutture residenziali assistite e sulle procedure di rivalsa 
nei confronti degli obbligati per legge, composto da n. 13 (tredici) articoli 
che allegato alla presente ne forma parte integrante ed essenziale; 

2) di abrogare il precedente Regolamento per i servizi di ricovero di persone 
anziane o inabili, con la relativa delibera di approvazione del Consiglio 
comunale n. 78 del 21.10.1983; 

3) di dare atto che il presente regolamento esplica i propri effetti a decorrere 
dalla sua data di entrata in vigore; 

4) di far decorrere la nuova disciplina anche con riferimento ai procedimenti in 
istruttoria e per i cittadini residenti nel comune e loro familiari già ospiti in 
strutture residenziali; 



5) Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992 n. 23, che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 
pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 
79/5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 
n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 

 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 07/09/2016 al 
17/09/2016 
 
Terragnolo li, 07/09/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 07/09/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


