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Determina: 2016/2911 esecutiva dal 29/12/2016

Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 60107

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI RICOVERATI 

PRESSO  STRUTTURE  RESIDENZIALI  -  DAL  1/1/2017  AL 

30/06/2017.
- Impegno di spesa € 458.496,63 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 6, 4° comma della L. 328/2000 e dell’art. 13, 1° 
comma, lettera c) della L.R. n. 3 del 12/03/2008, i Comuni hanno l’obbligo di erogare, nei limiti 
delle  risorse  disponibili,  servizi  e  prestazioni  economiche  e  di  assumersi  gli  oneri  connessi 
all’eventuale pagamento o integrazione delle rette a favore di soggetti per i quali si rende necessario 
il ricovero presso strutture residenziali;
- il vigente 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 C.C. n. 76 del 11/04/1991, all’art.16 prevede che 
“il Comune intervenga nei casi di necessità di ricovero di soggetti disabili in condizioni di bisogno,  
mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero, in istituti e comunità”

Richiamati:
- la  propria  determinazione  n.  1968  di  Registro  Generale  del  05/10/16,  con  la  quale  si 

autorizzava il pagamento dell’integrazione (parziale e/o totale) della retta di n. 69 anziani 
presso  strutture  residenziali,  nel  trimestre  ottobre-dicembre  2016, assumendo  il  relativo 
impegno di spesa (impegno n. 593/2016);

- i successivi provvedimenti con i quali si è autorizzato il pagamento dell’integrazione della 
retta di nuovi soggetti ricoverati in struttura; 

-la deliberazione di G.C. n°1904 del 29.12.1977, con la quale è stata approvata la procedura 
per l’incasso delle pensioni dei ricoverati a carico del Comune.

Rilevato che:
-gli anziani ricoverati attualmente presso strutture residenziali che necessitano dell’intervento 
assistenziale  da  parte  del  comune,  sono  n.  77,  come  da  elenco allegato   alla  presente 
determinazione quale parte integrante;
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- si ravvisa la necessità di proseguire l’intervento di sostegno di tali anziani  per il periodo 
gennaio-giugno 2017,  per  garantire  il  mantenimento  degli  stessi  in  struttura,  non essendo 
possibile per loro una diversa collocazione;  
-la spesa per l’integrazione delle rette di ricovero degli anziani di cui trattasi, per il semestre 
suddetto, ammonta a €. 458.496,63 (bolli compresi);

Atteso che:
- le  rette  di  ricovero delle  strutture,  presso le quali  gli  utenti  anziani   di  cui  trattasi  sono 
ospitati, possono essere soggetti a variazioni  dovute all’aumento dei costi di gestione;
- eventuali  incrementi  alle  rette  di  ricovero  potranno  essere  riconosciuti  in  seguito 
all’approvazione  del  bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2017,  in  funzione  all’incremento  Istat 
rapportato all’ultimo indice utile per l’anno 2016;

Visto  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 ai 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  e 
ss.mm.ii.;

   Dato atto:
- in  ordine  alla  valutazione  economica  dell’utente  anziano  ricoverato,  si  è  proceduto  in 
ossequio della Riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del 
DPCM 159/2013 “Regolamento  concernente  la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i 
campi  di  applicazione  dell’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)”   ,  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 assistenza economica in uso presso l’Ente;

Ritenuto  di  confermare  e  impegnare,  nelle  more  dell’adozione  di  Regolamento  per  la 
disciplina  del  sistema di  compartecipazione  al  costo delle  prestazioni  sociali  agevolate  in 
recepimento delle recenti disposizioni nazionali, l’integrazione delle rette di ricovero di n. 77 
anziani attualmente in carico, a seguito di ammissioni, sospensioni e dimissioni per decesso 
nel  frattempo  intervenuti,  per  il  periodo  dal  01/01/2017  al  30/06/2017, verso  una  spesa 
complessiva  di  €.458.496,63 (bolli  compresi),  come  specificato  nella  tabella  allegata  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Visti:
-gli artt. 107, 163  comma 1 e 183 del D.lgs. n° 267/2000;
-la 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”;
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-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;

- gli artt. 16.2 e 17 del vigente Regolamento Comunale, approvato dal Consiglio Comunale 
con deliberazione n. 76 del 11/04/91;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 139 
del Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

            Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa,  ai sensi dell’art.  147-bis del TUEL 18/08/2000, n. 267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

              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; 

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 il presente provvedimento non contiene dati sensibili ai sensi del Decreto 
Legislativo n. 196 del  30/06/2003.

3. Di autorizzare,  nelle more dell’adozione di Regolamento per la disciplina del sistema di 
compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate in recepimento delle recenti 
disposizioni nazionali, l’assunzione dell’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 
267/2000,  per  l’integrazione  delle  rette  di  ricovero  dei  n.  77 anziani,  ricoverati  presso 
strutture residenziali, a carico totale o parziale del Comune, come da elenco allegato alla 
presente  determinazione  quale  parte  integrante del  presente  atto,  per  il  periodo  dal 
01/01/2017 al 30/06/2017.

4. Di dare atto che la relativa spesa, che deriva dal presente atto, ammonta a  € 458.496,63 
(bolli compresi).

5. Di imputare la relativa spesa di €. 458.496,63 (bolli compresi) alla missione al titolo 1 - 
missione 12_03 (U.1.03.315.008) 11203030695 del bilancio 2016-2018 esercizio 2017.

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

7. Di  riservarsi  l’adozione  di  successivi  provvedimenti  di  impegno  di  spesa  necessari  a 
garantire gli interventi in continuità.

8. Di dare atto, altresì, che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 agosto 2017.
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Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


