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Centro di Responsabilità INTERVENTI  PER ANZIANI

Centro di Costo 2.06.01.007.000

OGGETTO: INTERVENTO  ASSISTENZIALE  A  FAVORE  DELLE  SORELLE, 

SIG.RA T.L. E SIG.RA T.E, FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE 

DELLA  RETTA  DI  RICOVERO  PRESSO  LA  RSA  "CASA 

ALBERGO PER PERSONE ANZIANE" DI LOMAZZO. PERIODO: 

1° NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2015.
- Impegno di spesa € 3.200,00  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 la legge 328/2000 e la L.R. n. 3 del 12/03/08 prevedono, per il comune in cui – all’atto 
del ricovero – l’anziano ha avuto l’ultima residenza,  l’obbligo di assunzione degli oneri per il 
suo mantenimento  in Struttura; 
 le sorelle, sig.ra T.L., di anni 94 e sig.ra T.E. di anni 96, residenti in Como, hanno 
pagato in autonomia  la retta di ricovero presso la RSA “Casa albergo per persone anziane” di  
Lomazzo, Via del Laghetto, 9 fino al 30/10/15;

Visti  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (D.P.C.M.)  159/13 
“Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” e il Decreto 
Applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.11.2014 “Approvazione 
del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica a fini I.S.E.E., dell’attestazione, nonché  
delle  relative  istruzioni  per  la  compilazione  a’  sensi  dell’art.  10  comma 3 del  D.P.C.M.  
5/12/2013 n. 159”,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2014, in vigore dal 2 
dicembre 2014;

Viste  le relazioni tecniche,  predisposte dal Servizio Sociale e depositate agli  atti  del 
Settore  (a  cui  si  rinvia  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.  mm.  ii),  nelle  quali,  in 
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considerazione della condizione di salute e della situazione socio-economica delle due sorelle 
anziane,  si  propone,  per  entrambe,  l’erogazione  di  un  contributo  economico  di  €  800,00 
mensili, finalizzato all’integrazione della retta di ricovero presso la RSA “Casa albergo per 
persone anziane” di Lomazzo, Via del Laghetto, 9, a decorrere dal mese di novembre c.a.;

Considerato che:
 la permanenza in struttura delle due anziane sorelle è necessaria per la tutela della loro 
salute psico-fisica;
 la situazione reddituale e patrimoniale delle stesse, nubili e senza figli,  non consente 
loro, attualmente, il pagamento in autonomia della retta di ricovero;

Dato atto:
 dell’entrata  in  vigore  del  nuovo indicatore  della  situazione  economica  equivalente 
quale  strumento  di  valutazione  della  situazione  economica  di  coloro  che  richiedono 
prestazioni sociali agevolate a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 dell’obbligo di utilizzo del nuovo indicatore della situazione economica equivalente e 
della nuova dichiarazione unica sostitutiva (DSU) per tutte le prestazioni sociali  agevolate 
attivate a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 della  necessità  di  assumere  atti  normativi  per  la  regolamentazione  dell’erogazione 
delle prestazioni sociali in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 che rispettino 
gli equilibri di bilancio programmati; 
 che con  deliberazione  n.  49  del  18/02/2015 la  Giunta  Comunale  ha  stabilito,  fra 
l’altro,  di  applicare  temporaneamente  e  comunque non oltre  il  31/12/2015, le modalità  di 
accesso e la determinazione dell’intervento vigenti  al momento dell’entrata in vigore della 
nuova normativa I.S.E.E.;

Ritenuto, per quanto sopra precisato:
 di  condividere  e  approvare  la  proposta  di  intervento  assistenziale  contenuta  nella 
relazione del Servizio Sociale depositata agli atti;
 di prevedere un intervento di integrazione della retta, a beneficio della sig.ra T.E e 
della sig.ra T.L., quantificato per ciascuna in € 800,00 mensili,  a decorrere dal 1° novembre 
2015,  nelle  more   dell’adozione  di  Regolamento  per  la  disciplina  dell’erogazione  dei 
contributi di natura economica in recepimento delle recenti disposizioni nazionali; 

Richiamati: 
 il  “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti 
pubblici  e  privati”,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  76 
dell’11/04/1991, prevede all’art. 16, il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in 
case di riposo di soggetti in condizione di bisogno;

 la Determinazione Dirigenziale n. 2568 R.G. del 18/12/14, con la quale si autorizzava 
l’erogazione di contributi finalizzati all’integrazione della retta di ricovero a favore di n. 19 
anziani, ricoverati presso strutture residenziali, per il trimestre gennaio/marzo 2015;
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Visto l’art.13, comma 1 della L. R. n.3 del 12/03/2008;

Ravvisata la propria competenza ai  sensi dell’art.  107 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 
n.267;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento 
derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi 
dell’art.9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato  positivamente  il  presente provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e 
della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. n. 267 del 
18.08.2000 e  dell’art.  11,c.2 del  vigente  Regolamento  comunale  sul  sistema dei  controlli 
interni;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di dare atto che nel presente provvedimento non sono presenti dati sensibili ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

3. Di prevedere, a carico comunale, vista l’obbligatorietà dell’intervento, l’integrazione della 
retta di ricovero delle sorelle, sig.ra L.E. e sig.ra L.T., presso la RSA “Casa albergo per 
persone anziane” di Lomazzo, Via del Laghetto, 9, a decorrere dal mese di novembre c.a.;

4. Di impegnare, conseguentemente per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre,  la spesa di 
€ 3.200,00 come segue:

Anno
2015

Ent/Sp

Spesa

Capitolo
1.12.03.03.0695

Descrizione 
Rette ricovero 

anziani

Importo
€ 3.200,00

Prenotazione Variaz.

Imp. 3369

CIG CUP

5. Di dare atto che le presenti obbligazioni saranno esigibili entro il 31 dicembre c.a.

6. Di riservarsi l’adozione di successivo provvedimento per l’assunzione dell’impegno di spesa 
dal 01/01/2016.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 
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ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


