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Centro di Responsabilità INTERVENTI  PER ANZIANI

Centro di Costo 2.06.01.007.000

OGGETTO: INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA SIG.RA M.E. 

FINALIZZATO  ALL'INTEGRAZIONE  DELLA  RETTA  DI 

RICOVERO PRESSO LA  RSA "SACRO CUORE" DI DIZZASCO, 

VIA ROMA, 33. PERIODO: 13 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2016.
- Impegno di spesa € 4.867,92  

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; 
- in  data  13/06/16,  la  sig.ra M.E.,  di  anni  80,  residente  in  Como,  è stata  ricoverata 
presso la RSA “Sacro Cuore” di Dizzasco Intelvi, Via Roma, 33; 
- l’anziana  ha  sottoscritto  richiesta  (prot.29319 del  09/06/16)  di  assegnazione  di  un 
contributo di assistenza economica per l’integrazione della retta di ricovero in RSA;

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 dello stato di salute psico-fisica dell’anziana, vedova e senza figli, nelle more 
della  nomina  da  parte  del  Tribunale  di  un  Amministratore  di  Sostegno  che  accerti  la 
situazione reddituale e patrimoniale dell’anziana, si propone:
-l’accoglimento,  in deroga alla vigente normativa sull’ISEE, della richiesta di integrazione 
della retta di ricovero presentata dalla sig.ra M.E. con contestuale riconoscimento della “quota 
parte” di € 46,48 finalizzata alle piccole spese personali;
-una contribuzione alle spese di ricovero da parte dell’anziana stabilita in € 700,00 fino al 30 
settembre c.a.;

Considerato che:
- la permanenza della sig.ra M.E., in RSA è necessaria per la tutela della sua salute 
psico-fisica;
- l’anziana contribuisce al  pagamento delle  proprie spese di ricovero con una quota-
pensione mensile quantificata dal Servizio Sociale in € 700,00, con la detrazione della quota 
per le spese personali pari a € 46,48;
- la retta applicata dalla RSA, nel c.a., è di € 68,00 al giorno (esente iva);
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- l’ufficio  amministrativo  ha  pertanto  quantificato  in  €  4.867,92  (iva  esente,  bollo 
compreso) la spesa necessaria per l’integrazione della retta della sig.ra M.E., nel periodo dal 
13 giugno al 30 settembre c.a.; 

Ritenuto, per quanto sopra precisato:
-di condividere e approvare la proposta di intervento assistenziale contenuta nella relazione 
del Servizio Sociale depositata agli atti;
-di autorizzare, a decorrere dal 13 giugno c.a. - in deroga alla vigente normativa sull’ISEE, 
stante l’obbligatorietà dell’intervento, nelle more della nomina da parte del Tribunale di un 
A.d.S. - l’integrazione della retta di ricovero della sig.ra M.E. con contestuale riconoscimento 
della quota parte per le piccole spese personali;
-di  impegnare pertanto,  per il  periodo dal 13 giugno al  30 settembre  c.a.,  la  somma di € 
4.867,92  (iva esente, bollo compreso), riservandosi l’adozione di successivi provvedimenti 
per l’assunzione degli ulteriori impegni di spesa;
-di riservarsi la possibilità di rivalersi,  per i costi sostenuti,  nei confronti della sig.ra M.E. 
qualora la situazione reddituale e patrimoniale accertata dall’A.d.S. lo consentisse;

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:
-gli artt. 107, 163  comma 1 e 183 del D.lgs. n° 267/2000;
-L. 328 del 08/11/2000;
-l’art. 13, comma 1  della L.R. n.3 del 12/3/2008;
-l’art. 9.e del provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida Garante della privacy”;
-il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al Riordino della disciplina riguardante 
gli  obblighi  di  pubblica trasparenza  e  diffusione di  informazioni  da parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

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
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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 autorizzare, a decorrere dal 13 giugno c.a., a beneficio della sig.ra M.E. – per quanto 
precisato in premessa - l’integrazione della retta di ricovero presso la RSA “Sacro Cuore” di 
Dizzasco, (gestita dalla “Associazione Il Focolare di Santa Maria di Loreto” - codice 30337) 
con contestuale riconoscimento della “quota parte pensione”.

4. di  impegnare  pertanto,  per  il  periodo dal  13  giugno al  30  settembre  c.a.,  la  spesa  di  € 
4.867,92  (iva  esente,  bollo  compreso),  imputandola  al  titolo  1  -  missione  12_03 
(U.1.03.02.15.000) – capitolo 1.12.03.03.0695 – impegno 593/2016 (variaz.) - del bilancio 
di previsione del corrente esercizio , approvato e disponibile.

5. Di autorizzare la liquidazione delle fatture relative all’impegno di cui sopra.

6. Di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2016.

7. Di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti per l’assunzione degli ulteriori impegni 
di spesa a beneficio della sig.ra M.E.

8. Di  riservarsi  la  possibilità  di  rivalersi,  per  i  costi  sostenuti,  nei  confronti  dell’anziana, 
qualora la situazione reddituale e patrimoniale accertata dall’A.d.S. lo consentisse. 

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


