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Determina: 2017/1035 esecutiva dal 01/06/2017

Centro di Responsabilità INTERVENTI PER ANZIANI

Centro di Costo 60107

OGGETTO: INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE DELLA SIG.RA S.T. 

FINALIZZATO  ALL'  INTEGRAZIONE  DELLA  RETTA  DI 

RICOVERO PRESSO LA RSA "SANTA MARIA DELLA PACE" DI 

CERNOBBIO, VIA STATALE, 5.

IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.563,50  

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”;
- la Sig.ra S.T., ricoverata a carico privato 
presso la RSA “Santa Maria della Pace” di Cernobbio, Via Statale 5, ha presentato a 
questo  Settore,  per  il  tramite  del  suo  Amministratore  di  Sostegno,  richiesta 
(prot.n.9919  del  21/02/17)  di  sostegno  economico  per  il  pagamento  della  retta  di 
ricovero;
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Vista  la  relazione, depositata agli atti, con la quale il Servizio Sociale, in considerazione delle 
condizioni  sanitarie  e  socio-economiche  della  Sig.ra  S.T.,  al  fine  di  garantire  all’anziana 
l’assistenza continuativa di cui necessita, favorendo la sua permanenza nella struttura ove è già 
ospite, propone:

 il  sostegno  economico  a  parziale  copertura  della  retta,  per  il  mantenimento  del 
ricovero presso la RSA “Santa Maria della  Pace” di Cernobbio,  gestita  da “Providentia 
S.r.l.”  (codice  17155),  con  sede  a  Firenze,  Via  B.  Da  Foiano,  14,  struttura  idonea  a 
rispondere alla problematicità della patologia che grava sull’utente, a far data dal 1° maggio 
2017, 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;
 l’eventuale  rivalsa  (ai  sensi  della  norma  regolamentare  sopra  richiamata)  nei 
confronti della Sig.ra S.T., per il tramite del suo Amministratore di Sostegno, per gli oneri 
sostenuti  a titolo di anticipazione,  qualora la sua situazione reddituale e patrimoniale lo 
consentisse;

Tenuto conto che la Sig.ra S.T. :
 è residente nel Comune di Como;
 presenta  un livello di compromissione funzionale tale da rendere imprescindibile la 
sua permanenza in RSA, per garantire le cure e l’assistenza continuativa di cui necessita; 
 detiene una condizione economica - valutata in deroga ai sensi dell’art.36.12 del 
vigente Regolamento Comunale - che non le consente il pagamento totale, in autonomia, 
della retta di ricovero;   
 può partecipare al costo  della retta con le sole entrate percepite dalla pensione di cui è 

titolare (pensione di vecchiaia con indennità di accompagnamento)per un importo 
complessivo di € 1141,75;

Valutato di favorire la permanenza dell’anziana presso la RSA “Santa Maria della Pace” di 
Cernobbio, che pratica una retta giornaliera di € 63,00 (esente iva);

Ritenuto di:
 condividere, alla luce delle motivazioni sopra esposte, le valutazioni e proposte sul 
caso, depositate in atti del Settore, dell’Equipe tecnica del Servizio Politiche Sociali;
 autorizzare il sostegno economico a parziale copertura della retta di ricovero della 
Sig.ra S.T., a decorrere dal 1° maggio 2017, presso la RSA “Santa Maria della Pace” di 
Cernobbio, Via Stretta di Stimianico, n. 1 - gestita da “Providentia S.r.l.” (codice 17155) - 
che, per il periodo dal 1° maggio al 30 giugno c.a., ammonta a € 1.563,50;
 autorizzare  la  liquidazione  delle  fatture   relative  al  presente  intervento  di 
integrazione  della  retta  di  ricovero  della  Sig.ra  S.T.  che  perverranno  dall’Ente  gestore 
sopra richiamato;

       Visti:
 gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n° 267/2000;
 L. 328 del 08/11/2000;
 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;
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 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;

 gli artt. 36.1, 36.3 e 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 della Sig.ra S.T. depositate in atti del Settore;

4. di  autorizzare,  in  deroga  ai  sensi  dell’art.36.12  del  vigente  Regolamento,  il  sostegno 
economico,  a  parziale  copertura  della  retta  di  ricovero  della  Sig.ra  S.T.,  presso la  RSA 
“Santa  Maria  della  Pace”  di  Cernobbio,  Via  Stretta  di  Stimianico,  n.  1,  gestita  da 
“Providentia S.r.l.” (codice 17155), con sede a Firenze, Via B. Da Foiano, 14, a decorrere 
dal 1° maggio 2017; 

5. di impegnare pertanto, ai sensi degli artt 163 e 183 del D.Lgs. n.267/200, per il periodo dal 
1° maggio al 30 giugno 2017, la spesa di € 1.563,50 imputandola così 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 
1563,50

31/12/17 17155  

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 Cooperativa sopra richiamata;
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7. di rivalersi (ai sensi dell’art. 36.12 del vigente Regolamento) nei confronti della Sig.ra S.T., 
per  il  tramite  del  suo  Amministratore  di  Sostegno,  per  gli  oneri  sostenuti  a  titolo  di 
anticipazione, qualora, la sua situazione reddituale e patrimoniale lo consentisse;

8. di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti per l’assunzione degli ulteriori impegni 
di spesa a beneficio della Sig.ra S.T.

Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


