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      DETERMINAZIONE N. 15 DEL 27/03/2018  

Del Direttore Dott. Ermanno Biselli 

 

 

OGGETTO: Determinazione del costo di assistenza specifica agli ospiti  

 

IL DIRETTORE 

 Premesso 

- che si rende necessario determinare il costo di assistenza specifica agli ospiti non autosufficienti al fine 

di certificare l’importo detraibile dalla dichiarazione dei redditi che gli ospiti stessi dovessero 

eventualmente presentare;   

   Vista la nota della Regione  Toscana del 30/04/2014, con la quale fornisce chiarimenti in materia di 

agevolazioni fiscali per le spese sostenute in caso di ricovero in struttura residenziale precisando: 

  

-che la retta di ricovero e’ formata da due voci distinte: : quota sanitaria e  quota       sociale ;  

 che per gli occupanti i posti letto convenzionati la quota sanitaria è a totale carico dell’ 

AUSL, e non e' detraibile;   la quota sociale è detraibile per la parte riguardante l'assistenza 

specifica; 

 

 che per gli occupanti posti letto non convenzionati il costo complessivo della retta è 

totalmente a carico dell’assistito; 

 la quota sociale è detraibile per la parte  riguardante l'assistenza specifica; 

 che non sono detraibili le spese relative al vitto e all'alloggio; 

- che per chi usufruisce della compartecipazione alla quota sociale da parte del Comune, è 

detraibile in proporzione la  quota parte pagata dall'ospite;  

- che relativamente al sistema Toscano le spese di assistenza specifica che concorrono a 

determinare la parte sociale della retta sono determinate dal costo di un operatore addetto 

all’assistenza di base  della persona ogni 10 ospiti  ed il costo di un animatore ogni 40 ospiti, (vedi 
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prospetto allegato) 

 

Ritenuto  di determinare le spese di assistenza specifica applicando i sopraindicati parametri si  

 

 

 

DETERMINA 

1- Di confermare la quantificazione della quota annuale di assistenza specifica a carico di ogni utente 

che abbia usufruito e pagato la retta sociale a proprio carico, così come previsto dalla determina n. 28 

del 22/03/2016. 

 

2- di confermare  che la quota annuale di assistenza specifica certificabile per ogni utente  è 

proporzionata all’importo pagato dallo stesso nel corso dell’anno 2017, così come indicato nella 

determina n. 14 del 27/02/2017. 

 

3- di stabilire che per  i conteggi e le  certificazioni conseguenti,   è responsabile il Direttore dell’Azienda 

Speciale Regina Elena di Carrara Dott. Ermanno Biselli 

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRETTORE 

                (Dr. Ermanno Biselli) 

 

 


