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Determina: 2016/89 esecutiva dal 05/02/2016

Centro di Responsabilità INTERVENTI  PER ANZIANI

Centro di Costo 2.06.01.007.000

OGGETTO: CONTRIBUTO  ECONOMICO  A  FAVORE  DELLA  SIG.RA  B.F. 

FINALIZZATO  ALL'INTEGRAZIONE  DELLA  RETTA  DI 

RICOVERO  PRESSO  LA  RSA  "CASA  SANTA  MARIA  DELLA 

DIVINA PROVVIDENZA" DI COMO, VIA STATALE PER LECCO, 

20. PERIODO: 1° GENNAIO - 31 MARZO 2016.
- Impegno di spesa € 900,00  

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; 
-la sig.ra B.F, di anni 87, residente in Como - ricoverata presso la RSA “Casa Santa Maria 
della Divina Provvidenza“ di Como, Via Statale per Lecco, 20 – ha inoltrato richiesta (prot. 
42204 del 13/08/15) di assegnazione di un contributo economico per l’integrazione della retta 
di ricovero;

Dato atto che:
-in  ordine  alla  valutazione  economica  del  richiedente  la  prestazione,  si  è  proceduto  in 
ossequio della  Riforma dell’Indicatore della  Situazione  Economica Equivalente  (ISEE),  ai 
sensi del DPCM 159/2013, con effetto dal 1° gennaio 2015, peraltro obbligo per l’accesso alle 
prestazioni sociali a domanda individuale agevolate nella compartecipazione al costo;
-nelle more dell’adozione dei preordinati atti regolamentari previsti dalla legge e di eventuali 
ulteriori provvedimenti di deroga, per l’attuazione della Riforma dell’ISEE si continuano ad 
applicare,  senza  soluzione  di  continuità,  i  criteri  di  compartecipazione  vigenti,  fatti  salvi 
eventuali conguagli, se normati e dovuti;

Vista  la  relazione  tecnica,  predisposta  dal Servizio Sociale  e  depositata  agli  atti  del 
Settore  (a  cui  si  rinvia  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.  mm.  ii),  nella  quale,  in 
considerazione delle condizioni di salute  della sig.ra B.F., valutate la capacità contributiva 
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dell’anziana (tramite la pensione) e del figlio (in base alla sua situazione socio-economica), si 
propone l’erogazione di un contributo economico finalizzato all’integrazione della  retta di 
ricovero, quantificato in € 300,00 mensili, da gennaio a novembre, a decorrere dal 2016;

Considerato  che la permanenza della sig.ra B.F in struttura è necessaria per la tutela 
della sua salute psico-fisica;

Ritenuto, per quanto sopra precisato:
-di condividere e approvare la proposta di intervento assistenziale contenuta nella relazione 
del Servizio Sociale depositata agli atti;
-di disporre, stante l’obbligatorietà dell’intervento, nelle more  dell’adozione di Regolamento 
per  la  disciplina  dell’erogazione  dei  contributi  di  natura  economica  in  recepimento  delle 
recenti  disposizioni  nazionali,  l’erogazione  a  beneficio  della  sig.ra  B.F.  di  un  contributo 
economico di € 300,00 mensili,  da gennaio a novembre,  a decorrere dal 2016, finalizzato 
all’integrazione della retta di ricovero;
-di impegnare pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo c.a., la somma di € 900,00, 
riservandosi l’adozione di successivi provvedimenti per l’assunzione degli ulteriori impegni 
di spesa;

Richiamato  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, che prevede, all’art. 16, il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero 
in case di riposo di soggetti in condizione di bisogno;

Visti:
-l’art.13, comma 1 della L. R. n.3 del 12/03/2008
-gli artt.163 e 183 del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.;

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.
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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  autorizzare,  stante  l’obbligatorietà  dell’intervento,  nelle  more   dell’adozione  di 
Regolamento  per  la  disciplina  dell’erogazione  dei  contributi  di  natura  economica  in 
recepimento delle recenti disposizioni nazionali, l’erogazione a beneficio della sig.ra B.F. di 
un contributo economico mensile di € 300,00, da gennaio a novembre, a decorrere dal 2016;

4.Di impegnare conseguentemente, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo c.a., la somma di 
€ 900,00 come segue:

Anno
2016

E/S

spesa

Capitolo
1.12.03.04.0697

Descrizione 
Contributo per ricovero anziani

Importo
900,00

Prenotazione Variaz. CIG CUP

dell’esercizio provvisorio in corso.

5. Di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 30 aprile c.a.

6.Di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti per l’assunzione degli ulteriori impegni 
di spesa a beneficio della sig.ra B.F.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


