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Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 60107

OGGETTO: INSERIMENTO URGENTE ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE, 

IN RSA A SEGUITO DI DIMISSIONE PROTETTA - IMPEGNO DI 

SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA  DI  EURO  1.971,34  

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 
l’accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione 
ai  sensi  del  DPCM  159/2013,  approvato  con  deliberazione  di  C.C.  n.18  del 
13/03/2017, prevede:
oall’art. 36.1 che  il Comune, nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle  
persone  anziane,  (…)  compatibilmente  con  le  risorse  economiche  a  disposizione,  
preveda e sostenga la spesa per il ricovero in strutture residenziali a carattere socio-
sanitario e/o a carattere socio-assistenziale”;
oagli artt. 36.3 e 36.4 che “i servizi siano rivolti a persone anziane e disabili, residenti  
nel  Comune di  Como,  in  stato  di  bisogno a  causa di  accertate  condizioni  socio-
economiche (…) tali da non consentire il pagamento totale o parziale della retta di  
ricovero”;

      Vista  la  relazione, depositata agli atti, con la quale il Servizio Sociale, prendendo atto 
della dimissione protetta rilasciata dall’Ospedale Valduce di Como, in considerazione delle 
particolari  condizioni  sanitarie  e  socio-economiche  del  sig.  L.D.,  al  fine  di  garantire  allo 
stesso l’assistenza continuativa di cui necessita, propone, ai sensi dell’art.36.12 (contributi in 
deroga) del vigente Regolamento:

- il  sostegno  economico  a  parziale 
copertura della retta di ricovero presso la RSA “Il Ronco” di Casasco Intelvi, Via del 
Carmine 21 (codice 30481), a decorrere dal 10/05/17, data in cui l’anziano, è stato 
urgentemente ricoverato;
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- il riconoscimento della quota di € 50,00 
destinata alle spese personali, così come previsto dall’art. 36.5 (4 comma, lettera b) del 
vigente Regolamento;

Tenuto conto che il Sig. L.D.: 
- all’atto  della  dimissione  ospedaliera 
versava  in  condizioni  psico-fisiche  tali  da  rendere  la  sua  permanenza  presso  la 
struttura  “Tetto  di  Ozanam”  di  Como  (dove  da  circa  20  anni  risiedeva)  non  più 
rispondente alle necessità di cure sanitarie continuative di cui necessitava;
- è privo di supporto socio familiare; 
- può partecipare al costo della retta con le 
entrate percepite da una pensione di vecchiaia che non gli permette la copertura in 
autonomia della retta di ricovero;

Considerato che: 
- la  RSA  “IL  Ronco”  è  stata  l’unica 
struttura a garantire, all’atto della dimissione protetta dall’Ospedale Valduce di Como, 
la disponibilità immediata per il ricovero del Sig. L.D.;  
- la  struttura stessa applica una retta di € 
60,00 al giorno (esente iva); 
- l’ufficio  amministrativo  ha  quantificato 
in € 1.971,34 (iva esente, bolli compresi) la spesa necessaria per l’integrazione della 
retta di ricovero del Sig. L.D., a copertura di quanto non può essere assolto con la 
pensione percepita, nel periodo dal 10 maggio al 30 giugno 2017; 

       
Ritenuto di:
 condividere  e  approvare  la  proposta  di 
intervento assistenziale contenuta nella relazione del Servizio Sociale depositata agli atti;
 autorizzare  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  36.12 
(contributi  in  deroga)del  vigente  Regolamento,   a  decorrere  dal  10  maggio  c.a., 
l’integrazione della retta di ricovero del sig. L.D.,  presso la RSA “Il Ronco” di Casasco 
Intelvi, Via del Carmine 21 (codice 30481), che, per il periodo dal 10 maggio al 30 giugno 
c.a., comporta una spesa di € 1.971,34;

 autorizzare la liquidazione delle fatture,   relative al presente intervento,  che perverranno 
dalla struttura residenziale sopra citata;

 riservarsi la possibilità di rivalersi nei confronti del Sig. L.D., ai sensi dell’art. 36.12 del  
vigente  Regolamento, per  gli  oneri  sostenuti  dall’Amministrazione  Comunale  a  titolo  di 
anticipazione;

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

 l’art. n. 40, 1° comma della L. 104/1992 ; l’art. n. 6, 1° e 4° comma della  L. 328/2000  e 
l’art. 13 comma 1 lettera c) della L.R. n. 3 del 12/03/08;
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 gli artt.  36.1, 36.3, 36.4 del vigente Regolamento Comunale per l’accesso e la fruizione 
delle prestazioni sociali e per il sistema di compartecipazione ai sensi del DPCM 159/2013, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 13/03/2017;

 il provvedimento n. 243 del 15/05/2014 “Linee Guida Garante della privacy” art. 9e.

  Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 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 nel presente provvedimento non sono presenti dati sensibili ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;

3. di condividere le valutazioni e proposte dell’Equipe tecnica del Servizio Sociale in merito al 
presente intervento di sostegno a favore del Sig. L.D. depositate in atti del Settore;

4. di autorizzare, a decorrere dal 10/05/17, 
il sostegno economico, a parziale copertura della retta di ricovero del Sig. L.D., presso 
la RSA “Il Ronco” di Casasco Intelvi (codice 30481), comprensiva della quota di € 
50,00 finalizzata  alle  spese personali,  in deroga (ai sensi  dell’art.36.12 del vigente 
Regolamento Comunale per l’accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il 
sistema di compartecipazione;

5. di impegnare pertanto, ai sensi degli artt 163 e 183 del D.Lgs. n.267/2000, per il periodo dal 
10 maggio al 30 giugno 2017, la spesa di € 1.971,34 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

Euro 
1971,34

31/12/17 30481  

del bilancio - esercizio 2017, che presenta la necessaria disponibilità.  

6. di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.184  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  liquidazione  delle  fatture 
relative al presente atto che perverranno  dalla RSA “Il Ronco”;
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7. di rivalersi (ai sensi dell’art. 36.12 del vigente Regolamento)nei confronti del Sig. L.D., , per 
gli  oneri  sostenuti  a  titolo  di  anticipazione,  qualora  la  sua  situazione  reddituale  e 
patrimoniale lo consentisse.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


