
 
COMUNE DI VALMADRERA 

Provincia di Lecco 
 

 

Delibera N. 155 del 29/12/2021  
 

OGGETTO: R.S.A."OPERA PIA MAGISTRIS". LINEE INDIRIZZO 

GESTIONE  ANNO 2022  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 18:00 in 

Valmadrera nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Pietro Mastronardi. 

 

Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno risultano: 

 

   Presente 

RUSCONI ANTONIO SI 

BRIONI RAFFAELLA SI 

BUTTI MARCELLO SI 

BOSISIO RITA SI 

DELL'ORO MARTINA SI 

ANGHILERI GIUSEPPE AG 
 

Assume la presidenza Il Sindaco Rusconi Antonio e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, ponendo in discussione la seguente pratica 

iscritta all’ordine del giorno: 



Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29/12/2021  

 

L’ASSESSORE BOSISIO RITA 

 

illustra e sottopone alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

- che l'Amministrazione comunale gestisce direttamente la R.S.A. "Opera Pia Magistris" che 

accoglie anziani con diverse condizioni di non autosufficienza; 

- che la R.S.A. "Opera Pia Magistris" è in possesso dell’autorizzazione definitiva al funzionamento, 

rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecco (ora ATS della Brianza); 

- che la R.S.A. "Opera Pia Magistris" è accreditata al Fondo Sanitario Regionale per complessivi 

63 posti letto ai sensi della DGR 7/13908 del 01.08.2003 e secondo le modalità indicate nei diversi 

contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’ATS Brianza e la R.S.A.; 

- che sono in scadenza contratti, convenzioni e/o incarichi per lo svolgimento di alcune attività 

gestionali necessarie al buon funzionamento del servizio reso all’interno della R.S.A. "Opera Pia 

Magistris"; 

 

CONSIDERATO che almeno nei primi mesi dell’anno 2022 l’attività della RSA "Opera Pia 

Magistris" sarà ancora condizionata dalla pandemia da Covid-19 e, oltre all’organizzazione ed 

erogazione dei servizi a standard, l’obiettivo principale sarà l’aggiornamento e la continua messa in 

atto di protocolli e procedure per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da 

Sars-CoV-2., costantemente aggiornati rispetto all’evoluzione delle disposizioni normative e 

conoscenze scientifiche(cfr. Circolare Ministero della Salute dell’8/5/2021 e successive integrazioni e 

da ultimo quanto previsto dal D.L.n°221 del 24/12/2021,che ha peraltro protratto lo stato emergenza 

sanitario al 31/3/2022); 

 

DATO ATTO che, con il presente provvedimento, si rende necessario, in considerazione della 

peculiarità del servizio R.S.A e della forte incidenza che lo stesso ha sul bilancio del Comune, fornire 

ai responsabili delle Aree competenti, nel rispetto delle distinzioni tra ruolo d'indirizzo 

politico/amministrativo e ruolo gestionale, gli orientamenti generali e le linee di indirizzo per il 

governo della R.S.A. Opera Pia Magistris” nell’anno 2022; 

 

PRECISATO che gli orientamenti generali e le linee di indirizzo per il governo della R.S.A. Opera 

Pia Magistris” nell’anno 2022 forniti con il presente provvedimento, potranno essere integrati e/o 

modificati durante l’anno di esercizio in occasione dell’approvazione dell’aggiornamento del D.U.P. e 

del bilancio 2022 o attraverso specifiche deliberazioni degli organi amministrativi, anche  

 in considerazione di nuovi o mutati elementi;  

 

VISTI: 

-  il Documento organizzativo elaborato dalla direzione della R.S.A. nel rispetto delle disposizioni di 

esercizio e di accreditamento previste dalla DGR 2569/2014 e successive integrazioni; 

-  il Piano Organizzativo Gestionale elaborato dalla direzione della R.S.A. in ottemperanza a 

quanto indicato originariamente ad inizio pandemia dalla DGR 3226/2020 ( successivamente 

modificata ed integrata dalle DGR 3524/2020 e 3913/2020) e altresì le indicazioni e gli 

aggiornamenti , sempre fornite da Regione Lombardia agli enti gestori per il corrente anno, con 

DGR 4232/2021,5181/2021 e 5340/2021; 

 

RITENUTO quindi, tenuto conto di quanto espresso in premessa, di formulare nel merito i seguenti 

orientamenti: 
 



AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA 

1. Rette di ricovero 2022: 

Il preconsuntivo della gestione corrente 2021 ha un saldo leggermente negativo: si evidenzia che tale 

risultato, da considerarsi “positivo” atteso il difficile contesto operativo, ha potuto essere conseguito 

con la ripresa dei ricoveri ( con un tasso saturazione attorno al 90%) e usufruendo di entrate 

straordinarie sia da parte dello Stato che di Regione Lombardia. Si precisa altresì che sono proseguiti 

gli investimenti (in particolare conclusioni lavori sugli impianti, acquisto 11 nuovi letti per il 3° piano, 

installazione impianto di trattamento acqua potabile, realizzazione di un nuovo gazebo esterno per 

facilitare e dare maggiore decoro incontro ospiti/parenti ecc..) a carico del Comune e che non hanno 

gravato sulle rette ( unico introito esterno un contributo di Euro 9.000,00 da parte della Fondazione 

Comunitaria Lecchese). In considerazione della dotazione finanziaria già definita nel Documento 

Unico di Programmazione 2021-2023 e nel connesso Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 

2021-2023, pur in considerazione dell’indice ISTAT FOI del 2,5% (riferimento ottobre 2020-settembre 

2021), confidando nel permanere anche nel 2022 di alcune misure straordinarie di sostegno da parte 

di Stato e Regione ,si propone di lasciare invariata la retta al fine di favorire l’accesso al servizio a 

tutti gli utenti potenzialmente interessati, con obiettivo di innalzare ulteriormente il tasso saturazione 

dei posti letto: 

 

-  retta per il ricovero presso la R.S.A. “Opera Pia Magistris” nell’anno 2022 (tariffa unica): 

 

TARIFFA MENSILE TARIFFA GIORNALIERA 
AUMENTO MENSILE 

RISPETTO ANNO 2020 

€. 1.871,00 

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 

120,00 

€. 61,51 

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 3,94 
€.0,00 

 

Si ritiene inoltre opportuno confermare i seguenti criteri applicativi delle condizioni di ricovero: 

- agli ospiti, inseriti in camera singola, bisognosi di isolamento o in fase terminale non verrà 

applicato il supplemento “camera singola” se l’utilizzo suddetto deriva da un bisogno 

assistenziale certificato dal medico responsabile o dal coordinatore socio-sanitario della 

R.S.A.; 

- agli ospiti vengono garantiti come servizi socio-sanitari e assistenziali: l’assistenza 

farmaceutica, gli ausili per incontinenti e di altra natura, l’assistenza medica, infermieristica e 

fisioterapica, le attività di animazione come previsto dalle disposizioni della Regione 

Lombardia; 

- dalla retta sono escluse le spese di trasporto da e per i presidi sanitari per eventuali 

accertamenti clinici o ricoveri (se non sono già a carico del Servizio Sanitario), i servizi di 

parrucchiere e pedicure, ai quali deve provvedere in autonomia l’ospite; 

- ogni altro caso non contemplato dai punti di cui sopra è disciplinato dal “Regolamento interno 

della struttura, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 28/02/2005. 

 

2. Analisi modello gestionale per la R.S.A.: La prosecuzione della crisi pandemica, l’avvicendamento 

a metà anno del responsabile di area, il contesto normativo sui servizi in evoluzione (cfr. in 

particolare il D.M. Lavoro del 31/3/2021 sulle Linee guida rapporti tra P.A. e Terzo settore per la 

gestione dei servizi e la recente riforma della Legge Regionale sulla sanità) non hanno consentito 

la prosecuzione e conclusione del lavoro sul nuovo modello gestionale. Si dà quindi mandato al 

segretario generale di attivare e coordinare un gruppo specifico di compito con la presenza dei 

responsabili di Area R.S.A. e dei Lavori pubblici ( integrabile con altri responsabili per materie di 

competenza) per formulare all’Amministrazione Comunale entro la fine del mese di febbraio, una 

proposta di atto d’indirizzo sul modello di gestione complessiva della R.S.A. da sottoporre alla 

Giunta ed al Consiglio comunale per quanto di rispettiva competenza. Il gruppo di lavoro avrà lo 

scopo di definire elementi di carattere giuridico, economico e gestionale che consentano di 

pervenire all’individuazione del più adeguato modello organizzativo, in particolare nella 

prospettiva della corretta distinzione tra i compiti di indirizzo e controllo spettanti 



all’Amministrazione Comunale e la gestione dei servizi e attribuzione delle responsabilità 

nell’ambito della R.S.A. Il suddetto atto sarà la base per la procedura di gara che verrà espletata 

dalla Stazione Unica appaltante (S.U.A.) della Provincia di Lecco, ai sensi della vigente 

convenzione tra Comune e Amministrazione Provinciale.  

 

AREA GESTIONALE/OPERATIVA 

1. Rispetto standard gestionali di autorizzazione al funzionamento e accreditamento: si incarica il 

Responsabile Area R.S.A. "Opera Pia Magistris" di adottare ogni iniziativa di carattere 

organizzativo e gestionale necessaria al mantenimento degli standard per la conservazione 

dell’attuale livello di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento; 

 

2. Servizio medico: essendo in scadenza in data 31.01.2022 gli attuali incarichi per le funzioni di 

medico responsabile, medico di struttura e medico fisiatra, in conformità con il programma degli 

incarichi individuali di collaborazione autonoma, approvato con D.C.C. n.59 del 21.12.2021, si 

propone l’effettuazione di una selezione pubblica per le funzioni suddette, rinviando le verifiche e le 

valutazioni qualitative ed economiche alle competenze specifiche del Responsabile Area R.S.A. 

"Opera Pia Magistris"; 

 

3. Gestione dei servizi, infermieristico, Assistenza diretta all’ospite, fisioterapia, animazione, 

ristorazione, lavanderia e pulizia nei reparti: l’erogazione dei predetti servizi è garantita, fino al 

31.03.2022, attraverso il contratto di appalto con Consorzio Blu di Faenza; si evidenzia 

l’importanza strategica ed economica rivestita dal suddetto contratto. Pertanto si da mandato al 

Responsabile dell’Area R.S.A. “Opera Pia Magistris” di verificare costantemente che 

l’organizzazione e l’erogazione dei diversi servizi avvenga nell’assoluto rispetto delle condizioni 

previste nel Capitolato d’Appalto e nella proposta progettuale del predetto operatore economico e 

sia in linea con le necessità della struttura anche alla luce del variato quadro di intervento dettato 

dalla pandemia da Sars-CoV-2.Eventuali adeguamenti contrattuali conformi al Capitolato di gara 

dovranno avere adeguata motivazione nel contesto operativo aggravato dalla pandemia e nella 

necessità di specifiche professionalità ( es. inserimento di personale O.S.S.). Si prevede altresì che 

il responsabile disponga la proroga tecnica del contratto al 30 settembre 2022, al fine di dare 

attuazione agli indirizzi che saranno espressi dal Consiglio Comunale in ordine al modello 

organizzativo a tendere della R.S.A.; 

 

4. Assistenza spirituale:è in essere, con scadenza 31.05.2023, una convenzione con la congregazione 

religiosa delle “Suore Shanti Rhani” del Bangladesh. 

 L’emergenza COVID-19 e le conseguenti misure adottate in RSA per il contenimento del contagio 

dell’infezione da SarS-CoV-2, hanno evidenziato criticità legate alla convivenza della comunità 

R.S.A. vera e propria con la comunità religiosa, principalmente a causa dell’impossibilità di 

garantire, viste le caratteristiche della struttura, la netta separazione di spazi e percorsi. Dal mese 

di giugno 2020 si è reso necessario trasferire la comunità religiosa in un appartamento messo a 

disposizione dalla Parrocchia Sant’Antonio Abate di Valmadrera, che ha dato conferma per  

proseguire tale accoglienza fino al termine della Convenzione, atteso il ruolo anche pastorale 

svolto a favore della più ampia comunità Parrocchiale. Il responsabile della R.S.A. provvederà a 

definire il rimborso spese alla Parrocchia, atteso l’impegno convenzionale in capo al Comune di 

garantire l’alloggio alla Comunità Religiosa. Si dà inoltre mandato al suddetto Responsabile di 

monitorare l’andamento delle prestazioni oggetto della convenzione, avendo attenzione affinché la 

presenza delle religiose all’interno della R.S.A sia rivolta in modo particolare agli aspetti 

dell’assistenza morale e spirituale a favore degli ospiti, soprattutto in considerazione delle mutate 

condizioni di presenza in struttura a causa delle misure anti Covid-19 adottate. In prospettiva si 

propone che, al termine della Convenzione attuale, si verifichi la stipula di una nuova con la 

Parrocchia di Valmadrera, con le medesime finalità, e che eventuali risorse Religiose o laiche  in 

R.S.A. vengano “coordinate” dal Parroco pro-tempore.  

 



5. Convenzione con il Gruppo “Il Tempo di dare” Volontari Casa di Riposo Opera Pia di 

Valmadrera per lo svolgimento dell'attività di animazione: la convenzione in essere è in scadenza 

il 31.12.2021.  

 Si prende atto che l’attività dell’associazione, storicamente concentrata sull’aiuto nella 

somministrazione dei pasti agli ospiti non autosufficienti e nelle attività ad integrazione/supporto 

del servizio di animazione organizzato in struttura, che le limitazioni di accesso alla RSA definite 

per l’emergenza Covid-19 sin dell’inizio del mese di marzo 2020 e attualmente sostanzialmente 

ancora in vigore, hanno impedito l’accesso in struttura dei volontari se non in via episodica, 

concentrandosi su servizi appoggio esterni. Riconosciuto peraltro che la presenza, ormai 

pluridecennale, dei volontari ha contribuito a migliorare e a rendere più sereno il clima percepito 

da ospiti e loro famigliari all’interno della R.S.A., si propone di valutare la stipula di una nuova 

convenzione della durata di un anno, rimodulando la tipologia delle attività supportabili dal 

volontariato come già avvenuto nel corso del 2021. La stipula della convenzione potrà avvenire 

previa verifica, da parte del Responsabile dell’Area R.S.A. “Opera Pia Magistris”, dell'attività 

svolta, dei requisiti soggettivi del gruppo e delle disponibilità future del Gruppo “Il Tempo di 

dare” Volontari Casa di Riposo Opera Pia. 

 

DATO altresì atto che l'adozione degli atti amministrativi in coerenza con i presenti orientamenti, è di 

competenza dei responsabili delle diverse Aree del Comune di Valmadrera; 

 

VISTI: 

-  il Decreto Legislativo n.267/2000 T.U. Enti Locali 

- lo Statuto Comunale vigente e il Regolamento di contabilità; 

- la DGR n. 7/7435 del 14/12/2001 e 2569 del 31/10/2014; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della 

regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica 

finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

RITENUTO di prescindere dalla copertura economica in quanto trattasi di atto generale di indirizzo 

al quale seguiranno successive determinazioni adottate dai responsabili delle diverse Aree del 

Comune di Valmadrera; 

 

DELIBERA 

 

1) DI approvare gli orientamenti generali e le linee di indirizzo per il governo della R.S.A. Opera Pia 

Magistris” nell’anno 2022, indicati in premessa e definiti nell’attuale scenario emergenziale da 

Covid-19; 

 

2) DI determinare gli importi delle rette di ricovero presso la R.S.A. “Opera Pia Magistris” anno 

2022 come riportato nel seguente prospetto: 

 

TARIFFA MENSILE TARIFFA GIORNALIERA 
AUMENTO MENSILE 

RISPETTO ANNO 2020 

€. 1.871,00 

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 

120,00 

€. 61,51 

SUPPL. CAMERA SINGOLA €. 3,94 
€.0,00 

 

3) DI confermare i criteri applicativi delle rette evidenziati nelle premesse del presente atto; 



 

4) DI dare atto che gli orientamenti generali e le linee di indirizzo per il governo della R.S.A. Opera 

Pia Magistris” nell’anno 2022 forniti con il presente provvedimento, saranno integrati e/o 

modificati durante l’anno di esercizio in considerazione di nuovi e/o mutati elementi; 

 

5) DI dare atto che è competenza dei responsabili delle diverse Aree del Comune di Valmadrera 

l'adozione degli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento e necessari al buon 

funzionamento della R.S.A. "Opera Pia Magistris"; 

 

6) DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e agli effetti dell’art. 134, 

comma 4 del T.U. 267/2000. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area R.S.A. Opera Pia Magistris in ordine 

alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico finanziaria sotto il profilo 

della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell’atto sulla situazione economica 

finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del 

D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

Ed inoltre, per consentire l’adozione dei provvedimenti necessari al proseguimento efficace 

dell’attività della RSA Opera Pia Magistris, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 

– 4° comma – del D.Lgs..n. 267/2000. 

  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale  

Rusconi Antonio  

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

Dott. Pietro Mastronardi  

 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

 


