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Settore: Affari Generali - Risorse Umane - 
	 Servizio: Servizi alla persona 

Servizi Demografici - Cimiteriali - Servizi alla 
Persona Sociali - Sanità 

Determinazione n. 488 del 05/12/2016 

OGGETTO: RICOVERO IN STRUTTURA PER ANZIANI SIG. R.V.- INTEGRAZIONE RETTA 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 30.12.2015 con la quale la Giunta 

Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 

107 D. Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2016; 

POSTO che lo Stato assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non 

discriminazione e i diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di 

bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 

condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; 

VISTO l'art. 128 del decreto legislativo previste 31 marzo 1998, n. 112 e vista altresì la L.. 

328/2000, che disciplinano la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali che competono agli enti locali, alle regioni ed allo Stato, secondo i 

principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura 

finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa 

e regolamentare degli enti locali; 

VISTA la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" , 

Legge 328/2000 art. 6, comma 4, con la quale si stabilisce che per i soggetti, per i quali si renda 



necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, nel quale hanno la residenza 

prima del ricovero, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale, in ottemperanza alla norma sopra 

riportata, si fa carico dell'integrazione del pagamento della retta per ricoveri in strutture residenziali 

per anziani, laddove i residenti vigaranesi, per i quali si renda necessario il ricovero, o i loro 

familiari non siano in grado di provvedere alla copertura totale della retta di ricovero prestabilita; 

CONSIDERATO che nel mese di novembre 2016 si è reso necessario il ricovero di un cittadino 

vigaranese, Sig. R.V. presso la Struttura Casa di Riposo Residenza per Anziani "Rivamare" Viale 

dei mille n. 75 - 44029 Porto Garibaldi (Fe); 

CONSIDERATO che dal Servizio Sociale del Comune di Cento in data 10.11.2016 ns. prot. n. 

15657 è pervenuta una richiesta di integrazione retta a favore del signore sopra citato; 

CONSIDERATO che è in fase di accertamento il reddito dei familiari tenuti agli alimenti e 

l'eventuale riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ma nel frattempo è necessario 

provvedere alla copertura della retta mensile integrando la quota mancante; 

CONSIDERATO che il Sig. R.V. percepisce mensilmente una pensione di € 880,00 ed il costo 

della struttura è di € 2.170,00, pertanto la quota a carico del Comune risulta essere di € 1.290,00 

e si rende necessario assicurare, inoltre, le spese accessorie, ( barbiere, pedicure ecc...) come da 

carta dei servizi inviata dalla struttura in data 29.11.2016; 

ATTESO che è necessario provvedere con urgenza ad integrare la copertura delle spese per il 

ricovero del cittadino sopra nominato e che sarà cura dell'ufficio competente svolgere gli opportuni 

controlli in merito alla situazione economica del nucleo familiare del soggetto di cui sopra; 

CONSIDERATO che vi è presente una disponibilità economica nel Capitolo 1360 Missione 12 

programma 01 macroaggregato 1030215999 "Spese per ricoveri in altre strutture" impegno n. 

115/2016, assunto con determinazione n. 29 del 25.01.2016; 

DATO atto che si provvederà a liquidare le rette di ricovero a fronte delle note di pagamento 

emesse dall' ufficio amministrativo della struttura residenziale ossia Struttura Casa di Riposo 

Residenza per Anziani "Rivamare" Viale dei mille n. 75 - 44029 Porto Garibaldi (Fe); verso i quali 

questo ente ha degli obblighi economici; 



VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell'azione amministrativa conseguente 

all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147/Bis del Tuel; 

VISTE le vigenti disposizioni in materia, 

PROPONE 

Di provvedere, come meglio esplicitato in premessa, al pagamento per l' integrazione delle retta 

del sig. R.V. alla Struttura Casa di Riposo Residenza per Anziani "Rivamare" Viale dei mille n. 75 

- 44029 Porto Garibaldi (Fe) con imputazione al Cap. 1360 Missione 12 Programma 01 

Macroaggregato 1030215999 "Spese per ricoveri in altre strutture", impegno n. 115/2016 assunto 

con determinazione n. 29 del 25.01.2016. 

Lì, 05/12/2016 	
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Be trice Mazzoni 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di deliberazione del Servizio Sociale su estesa e ritenutola meritevole di 

approvazione, 

DETERMINA 

- DI approvare integralmente la proposta di Determinazione sopra riportata; 

- DI attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 

all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147 bis del Tuel. 

IL 
Lì, 05/12/2016 

PONSABIL 
ott. Marco 

DI SE TORE 
errante 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 	1 4 CitC, 2.015 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 
AGENTE P,M. 

.LEONARDO ISEPPI 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Ca 	Settore 
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