Registro Generale n. 4 Del 07/02/2019
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI OSPITATI PRESSO STRUTTURE
RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI NEL MESE DI GENNAIO 2019.IL DIRETTORE
RICHIAMATE le proprie Determinazioni n. 79 del 19.07.2017, n. 108 del 16.11.2018 e n. 144 del
20.12.2018 con le quali si procedeva, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia assistenziale, ad
un aggiornamento dell'analisi ricognitiva degli interventi a favore di soggetti ospitati presso
strutture residenziali e semiresidenziali, mediante l'elencazione degli utenti beneficiari con
l'indicazione delle quote di contribuzione integrativa da parte dell'Ente da erogare nel secondo
semestre 2018;
RITENUTO di procedere anche per il mese di gennaio 2019 ad una analisi ricognitiva di tali
interventi;
RILEVATO che
- nell’anno 2019 risultano aggiornati gli importi delle rette di ospitalità da parte di alcune strutture
ospitanti;
- alla data di adozione del presente provvedimento, non è ancora disponibile il quadro reddituale
e patrimoniale (ISEE) definitivo di alcuni utenti assistiti ;
RILEVATO CHE il progetto di inserimento in struttura residenziale di Q. G. (i cui dati e generalità
completi sono conservati agli atti dell’Ufficio Servizi sociali per il principio di riservatezza e di
tutela della privacy) sarà oggetto di ulteriore valutazione e verifica con i preposti operatori
dell’Azienda ULSS 9 Scaligera;
RITENUTO pertanto opportuno sospendere l’erogazione dei contributi per l’integrazione della retta
a far data dal 01.01.2019 e di provvedere alla quantificazione e liquidazione dello stesso dopo
l’effettuazione della suddetta verifica;
VISTO che la situazione reddituale e patrimoniale di B. R.B. (i cui dati e generalità completi sono
conservati agli atti dell’Ufficio Servizi sociali per il principio di riservatezza e di tutela della
privacy) risulta in corso di definizione e ritenuto opportuno sospendere la determinazione del
contributo in attesa dell’evoluzione della situazione stessa;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 dell’11.4.2017
dell’ISAC e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 14.12.2017 è stato approvato il
Regolamento per l’erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi
residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti e la conseguente modifica
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del vigente regolamento per le prestazioni sociali agevolate;
VISTO che per i casi storici in essere si ritiene opportuno, al fine di garantire continuità di
trattamento e il rispetto degli accordi già in essere con i beneficiari degli interventi, mantenere i
livelli di compartecipazione in vigore nell’anno 2018;
VISTO che è pervenuta da parte della Signora B. O. (i cui dati e generalità completi vengono
indicati in un apposita tabella che rimane agli atti dell’Ufficio Servizi sociali per il principio di
riservatezza e di tutela della privacy e trasmessa unicamente all’Ufficio Ragioneria al fine di
provvedere alla liquidazione), istanza di integrazione del pagamento della retta di ospitalità in
struttura socio-sanitaria (in atti con prot. n. 3798/2018);
CONSIDERATO che, per la situazione della Signora B. O., la quota e la misura dell’intervento
integrativo comunale viene determinata in deroga, sulla base di specifico accordo ( in atti con prot.
n. 164/2019), ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del citato Regolamento Comunale, tenendo conto del
principio “…..secondo cui la compartecipazione dell’utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai
essere superiore alla disponibilità reddituale netta.”;
VISTO il prospetto analitico "Interventi a favore di soggetti ospitati presso strutture residenziali e
semiresidenziali nel mese di gennaio 2019", agli atti d’ufficio, con l'indicazione, in via presuntiva,
delle quote di contributo finalizzato all’integrazione da parte dell'Ente da erogare nel mese di
gennaio 2019, a favore di anziani e disabili indigenti con residenza nel Comune di San Martino
Buon Albergo prima dell’inserimento in struttura;
DATO ATTO che l'eventuale conguaglio verrà effettuato sulle quote relative al prossimo periodo,
in cui, presumibilmente, sarà nota l'esatta determinazione del quadro economico di spesa a carico
dell'Ente e dell'utenza;
VISTI:
- la legge 8 Novembre 2000, n. 328
- il Regolamento comunale per le prestazioni sociali approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.51 del 29.07.2013
- il Regolamento per l’erogazione di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi
residenziali a ciclo continuativo per persone anziane non autosufficienti approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 14.12.2017
- il DPCM 159/2013 che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono la prestazione sociale in forma agevolata,
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018 – 2020;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 30.03.2018 con la quale è stato approvato
il Piano degli Obiettivi per l’anno 2018;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i il presente
atto è stato redatto nel rispetto della regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa e non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
RICHIAMATO l’allegato 1 al D.P.C.M. 28.12.2011 in forza del quale l’impegno di spesa è

imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione viene a scadenza;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento dell'Istituzione comunale
Servizi Al Cittadino;
DETERMINA
1. Di approvare, per quanto esposto in narrativa, il prospetto allegato " Interventi a favore di
soggetti ospitati presso strutture residenziali e semiresidenziali nel mese di gennaio 2019",
relativo al periodo 01.01.2019 - 31.01.2019, contenente le quote di contribuzione integrativa per
il pagamento delle rette di ospitalità dei soggetti beneficiari, dando atto che il prospetto analitico
e completo è agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali nel rispetto delle disposizioni legislative,
regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
2. Di dare atto che le quote di contribuzione integrativa per il pagamento delle rette di ospitalità a
favore di Q. G. e di B. R.B. (i cui dati e generalità completi conservati agli atti dell’Ufficio
Servizi sociali per il principio di riservatezza e di tutela della privacy) saranno determinate
successivamente alla definizione della situazione dei soggetti;
3. Di imputare la complessiva spesa di Euro 10.789,09 nel Bilancio economico di previsione 2019,
come segue:
 Euro 7.214,14 al Capitolo 14140;
Importo

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Anno di
imputazione

Capitolo
e
Articolo

Codice
voce
piano
finanziario

7.214,14

12

3

1

4

2019

14140

14411

Macro
aggregato

Anno di
imputazione

Capitolo
e

Codice
voce
piano
finanziario

 Euro 3.289,93 al Capitolo 13642;
Importo

Missione

Programma

Titolo

Articolo

3.289,93

12

2

1

4

2019

13642
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14411

 Euro 285,02 al Capitolo 14220
Importo

Missione

285,02

12

Programma

3

Titolo

Macro
aggregato

1

4

Anno di
Capitolo
imputazione e
Articolo

2019

Codice
voce
piano
finanziario

14220

14411

4. Di dare atto che la spesa è assunta nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 163, comma 5, del D.
Lgs. 267/2000 ed in conformità a quanto previsto dalla nuova contabilità armonizzata ai sensi del
D. Lgs. 118/2011, nei limiti degli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 nel bilancio 2019/2021.
Di dare atto che la presente determinazione:
Contiene 1 allegato
- Va pubblicata all’Albo dell’ISAC per 15 giorni consecutivi, a cura della Segreteria
dell’Istituzione

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.
IL DIRETTORE

F.to Dott. Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Riferimento pratica finanziaria : 2019/3
IMPEGNO/I N° 1/2019
2/2019
3/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 07/02/2019 al 22/02/2019.
Addì 07/02/2019

IL DIRETTORE
F.to Carlo Badalini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Il presente provvedimento viene trasmesso per gli adempimenti di competenza ai seguenti uffici:
__ SERVIZI SOCIALI __ ISTRUZIONE
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__ CONTRATTI
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