
DETERMINAZIONE
n. 122 del 15/04/2021

Oggetto: RICOVERO IN STRUTTURA PER ANZIANI SIG. V. A. C. IMPEGNO DI SPESA PER 
INTEGRAZIONE RETTA - ANNO 2021. CIG. ZAD315C025.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATE:
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021 
avente ad oggetto : Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-
2023;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021 
avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati;
la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021 
avente  ad  oggetto:  Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  per  il  periodo  2021-2023  - 
Assegnazione risorse ;

DATO ATTO  che, ai sensi del vigente Piano Triennale per l’ anticorruzione approvato dall’Amministrazione 
Comunale,  il  Responsabile  firmatario  del  presente  atto,  nella  procedura di  cui  trattasi,  non  si  trova  in 
condizione di conflitto di interessi, anche potenziale; 
PREMESSO che la normativa prevede per le persone e le 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 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 di residenza prima del ricovero, assume gli obblighi 
connessi all’eventuale integrazione economica; 
DATO ATTO che viene rispettato quanto disposto dall’art. 9 della L. n.102/2009; 
RICHIAMATA la  deliberazione  C.C.  n.  21  del  25/03/2019  “Regolamento  di  integrazioni  rette  per 
l’accoglienza di persone assistite presso le strutture residenziali e semi residenziali autorizzate e/o accreditate 
”; 
RICHIAMATA la  deliberazione  G.C.  n.  9  del  18/02/2021 “  Determinazione della  misura del  contributo 
economico integrativo comunale finalizzato al mantenimento in strutture residenziali e/o in struttura diurna 
accreditata  o  autorizzata  di  anziani  adulti  con  patologie  assimilate  a  quelle  degli  anziani,  residenti  nel  
comune di Vigarano Mainarda. Anno 2021;
VISTA la richiesta ns. prot. 4956 del 02/04/2021 “richiesta di integrazione della retta CRA a nome del sig. 
V.A.C.” a firma dell’Assistente Sociale Responsabile del caso Dott.ssa Miccoli Sabrina dalla quale si evince che  
il soggetto, attualmente ricoverato presso la struttura “Casa Residenza Anziani Residence Service di Ferrara”, 
necessiterà, al termine del periodo di degenza fissato per il giorno 05/05/2021, di un inserimento in struttura 
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residenziale;
VISTO ALTRESI’ che il soggetto è stato ricoverato presso l’attuale struttura, sino al 06/04/2021 con retta a 
totale carico dell’Az. USL, ed oltre tale data sino al 05/05/2021 dovrà corrispondere euro 50,05 al giorno 
come retta convenzionata;
PRESO  ATTO  che il  soggetto non percepisce nessun tipo di entrata, e che la richiesta di integrazione 
riguarda l’intera retta della “Casa Residenza Anziani Residence Service di Ferrara” maturata nel periodo dal 
06/04/2021 al 05/05/2021, nonché le future rette mensili della struttura che accoglierà il soggetto, per un 
massimo che comunque non potrà superare l’importo di euro 50,05 giornalieri, previsto dal “Regolamento di 
integrazioni rette per l’accoglienza di persone assistite presso le strutture residenziali  e semi residenziali 
autorizzate e/o accreditate ”;
DATO  ATTO che, qualora subentrasse una fonte di reddito per il  soggetto, come eventuali contributi o 
pensioni,  nonché l’entrata derivante dalla vendita dell’abitazione di proprietà, si provvederà ad adeguare 
l’integrazione retta in base a quanto il soggetto potrà corrispondere alla struttura;
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
1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di impegnare per il periodo aprile-dicembre 2021 la somma di Euro 12.000,00=  missione 12, programma 
01,  macroaggregato  1030215999  Cap.  1360  “Spese  per  l’integrazione  della  retta  ricoveri  in  strutture 
residenziali per anziani”.
3. Di dare atto che l’esigibilità della prestazione si realizzerà entro il 31/01/2022.

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del  SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e 

ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• 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.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)

con firma digitale
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