
    COMUNE DI VILLAFALLETTO 
Provincia di Cuneo 
________________ 

 

Piazza Mazzini, 19 - 12020  VILLAFALLETTO (CN) 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO  D’INTESA 
 
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 102 del 15/10/2020, esecutiva ai sensi di legge: 
 

TRA  LE  PARTI 
 
-Comune di Villafalletto con sede in Piazza Mazzini n. 19 – Villafalletto, C.F. e P.I. 
00466960044, nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Giuseppe Sarcinelli; 
-I.P.A.B. “Ospedale di Carità” – Struttura residenziale per Anziani, con sede in Via Roma n. 9 – 
Villafalletto, C.F. e P.I. 00463350041, nella persona del Presidente Sig. Rossi dott. Emilio; 
 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
ART. 1 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA. 
Il Comune di Villafalletto si impegna a partecipare alla copertura della retta individuale 
mensile presso la Struttura Residenziale per Anziani I.P.A.B. “Ospedale di Carità” di 
Villafalletto per ogni cittadino villafallettese in età avanzata che, per le condizioni psicofisiche 

di parziale autosufficienza, non sia in grado di condurre una vita autonoma o che, essendo 

autosufficiente  per scelta preferisca usufruire dei servizi collettivi anziché gestire in maniera 

autonoma la propria vita o che in età non pensionabile si trovi in condizione di incapacità a 

condurre una vita in autonomia. 

 

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI. 

La quota di partecipazione alla copertura della retta mensile di cui all’art. 1 si intende riservata agli 

ospiti nativi di Villafalletto o che, al momento dell’ingresso presso la struttura, risultano essere 

residenti nel Comune da almeno 5 anni. 

 

ART. 3 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI VILLAFALLETTO. 

Il Comune di Villafalletto si impegna a corrispondere all’I.P.A.B. “Ospedale di Carità” di 

Villafalletto una quota mensile pro capite onnicomprensiva pari a € 30,00 (Euro trenta/00) riferita 

all’anno solare precedente, in seguito a rendicontazione presentata dall’Ente assistenziale. 

 

Il Comune di Villafalletto si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento 

dei dati personali. 

 

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICATO DELL’I.P.A.B. “OSPEDALE DI CARITA’”. 

L’I.P.A.B. “Ospedale di Carità” di Villafalletto si impegna a fornire ai propri ospiti che godranno 

delle facilitazioni di cui al presente Protocollo d’Intesa i seguenti servizi: 

-assistenza alberghiera comprensiva di alloggio, vitto, biancheria di camera, stoviglie e posate per i 

pasti; 

-assistenza infermieristica diurna; 

-assistenza tutelare diurna e notturna alla persona; 

-attività di animazione con la collaborazione di volontariato. 

 

La riduzione delle rette mensili non giustificherà alcuna riduzione dei servizi forniti, salvo quanto 

diversamente concordato con i singoli ospiti. 

 



L’I.P.A.B. si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati 

personali. 

 

ART. 5 – DURATA DEL PROTOCOLLO D’INTESA. 

Il presente protocollo d’intesa avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dal presente anno 2020 sin al 

2025. 

Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 3 la corresponsione delle facilitazioni di cui all’art. 1 si 

intende pertanto dovuta con riferimento alle presenze dei cittadini villafallettesi ospiti della struttura 

assistenziale a partire dall’anno 2019. 

 

ART. 6 – RECESSO. 

Non è prevista possibilità di recesso unilaterale sino allo scadere del termine naturale del presente 

atto. 

 

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI. 

Eventuali revisioni della quota di cui all’art. 3 o delle modalità di calcolo dovranno essere 

sottoposte a nuovo accordo tra le parti. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Per il Comune di Villafalletto              Per l’I.P.A.B. “Ospedale di Carità” 

              Il Sindaco        Il Presidente 

    (SARCINELLI Giuseppe)          (ROSSI dott. Emilio) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


