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Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 60107

OGGETTO: INTERVENTO  ASSISTENZIALE  A  FAVORE  DEL  SIG.  P.G. 

FINALIZZATO  ALL'  INTEGRAZIONE  DELLA  RETTA  DI 

RICOVERO  PRESSO  LA  RSA  "CASA  DIVINA  PROVVIDENZA 

OPERA DON GUANELLA" DI COMO, VIA T. GROSSI,18.

IMPEGNO DI SPESA  EURO 3.608,00  

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 in condizioni 
di bisogno, mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero, in case di 
riposo e istituti”.

Vista  la  relazione, depositata agli atti, con la quale il Servizio Sociale, in considerazione delle 
particolari  vicende biografiche,  delle  condizioni  sanitarie  e socio-economiche del Sig. P.G., 
propone  il  sostegno   economico  a  parziale  copertura  della  retta  per  l’inserimento  nella  
struttura residenziale “Casa Divina Provvidenza Opera Don Guanella”, (codice 24672), con 
sede in Como, Via T. Grossi,18, a far data dal 1° marzo 2017,  struttura idonea a rispondere alla 
problematicità della patologia che grava sull’utente;

Tenuto conto che il Sig. P.G. :
- è residente nel Comune di Como;
- non  è  assistibile  al  proprio  domicilio  in  conseguenza  dell’elevato  carico  che 
comporta la sua dipendenza funzionale;

- è privo di supporto socio familiare; 
- ha esaurito i propri risparmi;
-è titolare  di  una pensione che non gli permette la copertura della retta di ricovero;
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Considerato che: 
-per la particolarità del caso, la RSA ha concesso una retta agevolata pari a € 1300,00 mensili;
-il  sig.  P.G.  contribuirà  al  pagamento  delle  spese  di  ricovero  versando  mensilmente  alla 
Struttura ospitante la somma di € 400,00;
-l’ufficio amministrativo ha quantificato in  € 3.608,00 (iva esente, bolli compresi) la spesa 
necessaria per l’integrazione della retta, a copertura di quanto non può essere assolto con la 
pensione percepita dal Sig. P. G., nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno  2017; 

Dato atto:
-in  ordine  alla  valutazione  economica  dell’utente  disabile  ricoverato,  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 assistenza economica in uso presso l’Ente; 

Ritenuto di:
-condividere e approvare la proposta di intervento assistenziale contenuta nella relazione del 
Servizio Sociale depositata agli atti;
-autorizzare, a beneficio del sig. P.G., l’integrazione della retta di ricovero, a decorrere dal  1° 
marzo c.a., presso la RSA “Casa Divina Provvidenza Opera don Guanella” di Como (cod. 
benef. 24672);
-impegnare,  per il  periodo dal 1° marzo al  30 giugno 2017, la somma di  € 3.608,00 (iva 
esente, bolli compresi), riservandosi l’adozione di successivi provvedimenti per l’assunzione 
degli ulteriori impegni di spesa;
-di  riservarsi  la  possibilità  di  rivalersi  anche  retroattivamente,  per  i  costi  sostenuti,  nei 
confronti  del sig. P.G., qualora  lo stato economico e patrimoniale dello stesso dovesse, in 
futuro, ravvisare ulteriori margini di pagamento diretto da parte del ricoverato;

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, (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;
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Ravvisata la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  107  del  T.U.E.L.  n.  267  del 
18.08.2000  e dell’art.  107 del  Vigente  Statuto,  nonché  dell’art.18  del  Regolamento  di 
Organizzazione;

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  fare proprio l’intervento di sostegno economico proposto dall’Assistente Sociale in atti di 
questo Settore a favore del sig. P.G.;

4. di autorizzare, stante l’obbligatorietà dell’intervento, a beneficio della sig. P.G., 
l’integrazione del pagamento della retta di ricovero, a copertura del costo non assolto dalla 
pensione del beneficiario, dal 1° marzo al 30 giugno 2017, presso la RSA “Casa Divina 
Provvidenza Opera don Guanella” di Como (cod. benef. 24672);

5. di imputare, pertanto, ai sensi degli artt. 163 e 183 del D.lgs. n. 267/2000, la spesa di € 
3.608,00 come segue:  

Anno Spesa Missione U
Cod bilancio

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenot. Esig.tà Codice 
fornitore

Cig

2017
 X

12_03 U.1.03.02.15.008 11203030695 Rette ricovero 
anziani

3608,00 30/09/17 24672  

del bilancio triennale 2017 – 2019 (esercizio 2017);

6. di liquidare, ai sensi dell’art.184 del D.lgs. n. 267/2000, le fatture relative all’impegno di cui 
sopra;

Il responsabile dell’istruttoria
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RIGHI MARCO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


