
Centro di Responsabilità INTERVENTI PER DISABILI

Centro di Costo 60105

OGGETTO: INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO ANZIANI RICOVERATI 

PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - ANNO 2017

PERIODO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017.

- IMPEGNO DI SPESA E 409.375,64  

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:

- all’art. 36.1- “Il Comune , nell’ambito delle attività poste in essere a favore delle  
persone con disabilità e delle persone anziane, quale ultima risposta possibile, in mancanza  
di  soluzioni  alternative  validamente  perseguibili,  compatibilmente  con  le  risorse  
economiche  a  disposizione,  prevede  e  sostiene  la  spesa  per  il  ricovero,  in  strutture  
residenziali a carattere socio-sanitario, ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n.7438, e/o a  
carattere socio-assistenziale”;
- all’art.  36.3-   “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”;

Richiamati:
-  la  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  2911  R.G.  del  29/12/16  con  la  quale  si 

autorizzava  l’integrazione  delle  rette  di  ricovero  di  n.77  anziani  per  il  periodo  dal 
01/01/2017 al  30/06/2017, giusto impegno n. 4079/17; 

- 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.  76,  come  da  elenco allegato   alla  presente 
determinazione quale parte integrante;
- si ravvisa la necessità di proseguire l’intervento di sostegno di tali anziani  per il periodo 
luglio-dicembre  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 €. 419.184,53 (bolli compresi); 
 nel corso del primo semestre 2017 si sono verificate alcune variazioni in merito al numero 
degli  utenti  ricoverati,  in  particolare  sono deceduti  n.  4 anziani,  determinando un’economia  di 
spesa per effetto delle integrazioni di spesa non liquidate ammontante ad €. 10.788,61;

 
Atteso che:

 le rette di ricovero delle strutture, presso le quali gli anziani di cui trattasi  sono ospitati, 
possono essere soggette a variazioni  dovute all’aumento dei costi di gestione;
 alcune strutture ospitanti gli anziani in parola, con note depositate agli atti, hanno richiesto 
all’Amministrazione, per l’anno 2017, variazione della retta di ricovero; 
 eventuali  incrementi  alle rette di ricovero avrebbero potuto 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; 

Preso atto che:
 la variazione all’indice Istat dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati, 
rapportato al mese di dicembre 2016, risulta essere di 0,4%;

    Considerato che:
 in data 3 Aprile 2017 l Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017 
nonché il bilancio triennale 2017-2019;

 l’Amministrazione, alla luce di quanto in premessa esplicitato, è tenuta obbligatoriamente 
ad intervenire attraverso l’integrazione della rette di ricovero degli utenti anziani in carico, 
al fine di garantirne la permanenza presso strutture confacenti alle loro necessità ed inserite 
nelle  Unità   dell’offerta  Sociale  –  Area  Anziani,  pubblicato  sul  sito  della  Regione 
Lombardia;

Ritenuto pertanto di:
 riconoscere,  retroattivamente a far data dal 1/01/2017, l’incremento del costo delle rette 
secondo l’indice Istat Nazionale FOI del mese di dicembre 2016, che risulta essere dello 0,40% alle 
strutture che ne abbiano fatto richiesta, come da documentazione depositata in atti per un importo 
di  €.979,72 come meglio  specificato nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento per il periodo gennaio – giugno 2017; 
 confermare l’integrazione delle rette di ricovero di n. 76 anziani attualmente in carico, a 
seguito  di  ammissioni,  sospensioni  e  dimissioni  per  decesso  nel  frattempo  intervenuti,  per  il 
periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 verso una spesa complessiva di €. 419.184,53 comprensiva 
delle spese di bollo, come da elenco  allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
 prendere  atto  dell’economia  di  spesa  di  €.  10.788,61  verificatasi   nel  corso  del  primo 
semestre 2017 a seguito del decesso di n. 4 anziani;
 impegnare  la spesa complessiva di €. 409.375,64 aumentando l’impegno n. 4079/2017;
 di autorizzare la liquidazione delle fatture  relative al presente intervento di integrazione 
delle rette di ricovero che perverranno  dagli Enti gestori sopra richiamati;

 di  riservarsi  la  possibilità  di  rivalersi  anche 
retroattivamente,  per  i  costi  sostenuti  nei  confronti  degli  utenti  anziani  di  cui  trattasi, 



qualora gli approfondimenti dello stato economico degli stessi dovessero ravvisare ulteriori 
margini di pagamento da parte dei ricoverati;

 Visti:
 gli artt. 107 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
 gli  att.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 con deliberazione di C.C. 
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;

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, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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,  in ossequio al 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,  l’assunzione  dell’impegno  di 
spesa per l’integrazione delle rette di ricovero dei n.76 anziani,  a seguito di ammissioni, 
sospensioni e dimissioni per decesso nel frattempo intervenuti, presso gli istituti e comunità, 
come indicato nella tabella allegata quale parte integrante del presente atto, per il periodo 
dal 01/07/2017 al 31/12/2017 per €. 419.184,53;

4. Di dare atto che nel corso del primo semestre si sono verificate alcune variazioni in merito al 
numero degli utenti  ricoverati,  in particolare sono deceduti  n. 4 anziani ricoverati  presso 
varie strutture, determinando un’economia di spesa per effetto delle integrazioni di spesa 
non liquidate ammontante ad €. 10.788,61; 



5. Di riconoscere, retroattivamente a far data dal 1/01/2017, l’incremento del costo delle rette 
secondo l’indice Istat Nazionale FOI del mese di dicembre 2016 alle strutture che ne abbiano fatto 
richiesta, come da documentazione depositata in atti per un importo di €.979,72 ;

6. Di dare atto che la spesa complessiva ammonta a  €. 409.375,64, bolli compresi. 

7. Di imputare la relativa  spesa di  €. 409.375,64 aumentando l’impegno n. 4079/2017  al 
Titolo  1-Spese correnti,  alla  missione  12_03 (U.1.03.02.15.008)  – 1 12 03 03 0695 del 
corrente bilancio di previsione;

8. Di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.184  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  liquidazione  delle  fatture 
relative al presente atto che perverranno dai Forniti  come da elenco allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

9. Di  riservarsi  la  possibilità  di  rivalersi  anche  retroattivamente,  per  i  costi  sostenuti  nei 
confronti  degli  anziani  di cui trattasi,  qualora  gli  approfondimenti  dello stato economico 
degli stessi dovessero ravvisare ulteriori margini di pagamento da parte dei ricoverati;

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

11. Di dare atto, altresì, che le presenti obbligazioni sarà esigibile entro il 31 Dicembre 2017.

Il responsabile dell’istruttoria
CERUTTI MILENA

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


