Organizza il convegno

LE RETTE (INEVASE) NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI
PER ANZIANI E DISABILI
Le azioni (pre)giudiziali dell’Ente erogatore per il recupero delle relative somme
GENOVA, 26 NOVEMBRE 2013
Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense: 7 crediti form ativi
A fronte dell’erogazione della prestazione (residenziale) di assistenza, l’Ente erogatore (RSA, Casa di riposo, Casa protetta,
ecc.) si trova nella necessità di ottenere, comunque, il pagamento dell’attività prestata.
Questo, rappresenta un punto fermo.
Il problema è che sia in sede di costituzione del rapporto tra quel soggetto e gli altri attori del sistema (Persona ospitata,
familiari, rappresentante legale, Comune di ultima residenza, A.S.L.), sia in sede di esecuzione della prestazione
assistenziale, sia al termine della stessa, possono intervenire fattori di disturbo, che rendono difficile (o apparentemente
impossibile) per l’Ente erogatore, ottenere il corretto pagamento per la prestazione fornita.
Come si può correttamente costituire, inizialmente, il rapporto contrattuale?
Che natura giuridica ha quel contratto?
Cosa può fare l’Ente erogatore contro il rischio di rette insolute?
Il contratto di ospitalità è una soluzione? La dimissione dell’Ospite è praticabile?
A queste domande i relatori cercheranno di dare risposta evidenziando i problemi, talvolta insormontabili,
derivanti dal tentativo di privatizzazione di un rapporto, l’erogazione di servizi sociosanitari, che ha natura pubblicistica.
Sulla base della propria esperienza sul campo e delle indicazioni della giurisprudenza, presenteranno gli strumenti che
l’Ordinamento offre per affrontare il problema in un’ottica pubblicistica.
PROGRAMMA

Il contratto d’ospitalità
- La natura delle prestazioni rese agli Ospiti
- Il contratto di ospitalità (o di ingresso) in Struttura
- Problemi legati alla capacità di agire
- Le clausole vessatorie e la tutela del consumatore
- I soggetti civilmente obbligati
- La facoltà di recesso e le sue conseguenze
- Le dimissioni: è possibile interrompere un servizio essenziale?
- Costi e tempi di un’esecuzione infruttuosa
La natura delle prestazioni
- Tra sanità e assistenza
- Prestazioni ad alta integrazione sanitaria
- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale
- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria
- Prestazioni inscindibili e ripartizioni percentuali
- Autorizzazione al funzionamento, accreditamento contratto
- Accreditamento e natura pubblicistica del servizio
- Conseguenze in punto di responsabilità
Tecniche giuridiche concernenti l’attività dell’Ente erogatore
volta al recupero degli oneri relativi alle rette
- Natura pubblicistica del rapporto e azione diretta contro l’ente pubblico
- Legislazione nazionale e regionale e verifica giudiziaria
- L’individuazione dell’Autorità giudiziaria competente
dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice del processo amministrativo
- L’eccezione di competenza territoriale
- Termini di prescrizione del credito
- L’esecuzione: tra esigenze di giustizia e vincoli di contabilità pubblica

RELATORI

Massimiliano Gioncada
avvocato e formatore accreditato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali per
tutto il territorio nazionale. E’ consulente giuridico-amministrativo di molti Enti Locali, nonché
autore di un volume molto apprezzato e conosciuto, Diritto dei servizi sociali
Francesco Trebeschi
Avvocato in Brescia
Paolo Achille Mirri
Avvocato in Cremona

DESTINATARI

Responsabili di settore, e loro collaboratori, di Amministrazioni e Aziende Pubbliche,
Operatori dei servizi sociali e gli assistenti sociali, i funzionari amministrativi,
i segretari comunali ei legali degli enti, oltre, ovviamente, alle figure dirigenziali

ORARIO

9.15 - 13.00 e dalle 14.00 - 17.30 (registrazione partecipanti ore 9.00)

QUOTA DI
Euro 165,00 + IVA 21% *
PARTECIPAZIONE Euro 140,00 + IVA 21% * (per iscrizioni entro 25/10/2013)

La quota comprende accesso aula lavori, materiale didattico, coffee break e colazione di lavoro
OFFERTA ESCLUSIVA 3X2
Per partecipanti provenienti da uno stesso Ente/Azienda è prevista la possibilità
di una iscrizione gratuita ogni due iscrizioni paganti.
* Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/72
(e successive modificazioni)

SEDE DI
SVOLGIMENTO

NH MARINA, Molo Ponte Calvi, 5 - Tel. 010 25391

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE

Scegliere le modalità presenti al seguente link http://www.formazione.maggioli.it/convegno/1087

INFORMAZIONI

Segreteria Organizzativa Tel 0541 628840 Fax 0541628768 formazione@maggioli.it

