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Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti” 

- Ostra -  

 

 

 

Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 07 del 21-04-2022  
 

 

 

 

Il giorno 21 (ventuno) del mese di aprile dell’anno 2022, a seguito regolare avviso di convocazione, si è 

riunito, nella sede legale di Via Don A. Morganti n.9 ad Ostra (AN), il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione “Moroni-Antonini-Morganti”, così composto: 

 

 

Panni Graziano Presidente  P 

Bruni Giulio Consigliere P 

Landi Lorenzo Consigliere P 

Piaggesi Renato Consigliere P 

   

 

Pertanto risultano: 

Nominati n. 5 In carica n.4 Presenti:  n.4 Assenti n.0 

 

 Assiste in qualità di segretario verbalizzante: Dott. Luigi Barigelli 

 

 

Oggetto: Rideterminazione rette – atto di indirizzo 

 

 

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, il Dott. Graziano Panni, il quale, 

constatata e fatta constatare la regolarità della seduta, invita a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopra esposto. 
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Il presidente illustra l’argomento in discussione. In particolare,  

Premesso che l’ultima rivalutazione degli importi delle rette per gli ospiti, è stata effettuata 

con delibera n.25 del 18.05.2016, con effetto dal 1.06.2016, mentre la precedente 

rivalutazione, risaliva alla delibera n.23 del 13.12.2013, con effetto dal 1.01.2014 (un anno 

e mezzo prima, pertanto); 

Considerato, quindi, che sono trascorsi quasi 6 anni dall’ultima revisione delle rette, senza 

che sia stata apportata nessuna modifica; 

Tenuto conto, che dall’ultima revisione delle rette (giugno 2016), la sola rivalutazione Istat 

(fino a febbraio 2022, ultimo dato disponibile), ammonta all’8,9%, e che sono aumentati 

notevolmente sia i costi dell’energia e del gas e, conseguentemente, anche i costi di altri 

beni e servizi quali ad esempio le derrate alimentari; 

Preso atto che è assolutamente prevedibile, data la difficilissima situazione internazionale 

venutasi a creare con lo scoppio del conflitto Russia-Ucraina, che continueranno ad 

aumentare nei prossimi mesi; 

Considerato, che attualmente, presso la Fondazione “Moroni – Antonini – Morganti” sono 

in vigore le seguenti categorie di rette: 

Tipologia ospiti/maggiorazioni Importo 

Autosufficienti € 930,00 

Semi-autosufficienti € 1.200,00 

Non autosufficienti € 1.430,00 

Non autosufficienti in residenza protetta € 1.400,00 

Maggiorazione per camera singola € 90,00 

Maggiorazione per camera singola, ala nuova € 300,00 

 

Tenuto conto, infine, che la revisione delle rette potrebbe avere decorrenza dal prossimo 1 

settembre; 

Il presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di adottare l’indirizzo di 

una rivalutazione generale delle rette, basata sui presupposti sopra illustrati, dando mandato 

agli uffici amministrativi di elaborare una proposta di revisione delle rette da applicarsi, 

previa ulteriore delibera da adottare entro la prima metà del mese di luglio al massimo, già 

dal prossimo 1 settembre. 

 

Segue un breve dibattito, a chiarimento di alcuni dei punti esposti, al termine del quale,  

con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri presenti (Panni, Bruni, 

Landi e Piaggesi), il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal 

vigente Statuto della Fondazione, 
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DELIBERA 

1) di approvare, sulla base delle motivazioni sopra addotte, l’indirizzo di rideterminare, in 

aumento, le rette applicate agli ospiti della Casa di Riposo / Residenza Protetta, per 

adeguarle all’incremento dei costi di gestione; 

2) di prevedere, salvo ulteriore e diversa decisione, che tale aumento venga applicato con 

decorrenza 1 settembre p.v.; 

3) di dare mandato agli uffici amministrativi, di elaborare alcune proposte di revisione 

delle rette, da sottoporre al C.d.A. per la relativa delibera, delibera da adottare entro la 

prima metà del mese di luglio al massimo. 

 

Copia conforme all’originale. 

Omessi gli allegati 

 

 
 


