Determina n. 2017/06/00075

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 00707 del 29/05/2017
N. Prog. 982
Oggetto: RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - COMPARTECIPAZIONE ONERI
ECONOMICI SIG. C.U. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi

•

•
•
•

VISTE
le disposizioni del D.P.R. 616/77 e la L.R.1/86 “ Riorganizzazione e programmazione dei
Servizi Socio Assistenziali della Regione Lombardia” e successive modificazioni ed
integrazioni – artt. 61 e 68;
la Legge 328/00 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
Servizi Sociali”;
la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario”;
la determinazione dirigenziale n. 00049 del 31/01/2017 (2017/06/00006) relativa alla
compartecipazione degli oneri economici per il periodo gennaio – giugno 2017, di soggetti
ricoverati in struttura residenziale;

PRESO ATTO che i familiari del sig. C.U. nato a Crema (CR) il 13.06.1951 hanno
presentato domanda di integrazione retta, intesa a proseguire il ricovero presso la RSA Milanesi
e Frosi – Trigolo (CR);
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 2016/00045 del 15.07.2016 di approvazione del
Regolamento dei Servizi sociali;
RILEVATO che l’art. 8 del suddetto regolamento definisce che l’integrazione comunale è
limitata a coloro che presentano un ISEE inferiore alla soglia definita annualmente dalla Giunta
Comunale nel Piano Tariffario (per l’anno 2017 pari ad €. 20.000,00) e che la misura
dell’intervento economico comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale
della struttura residenziale presso cui è inserita l’utenza e la quota da essa sostenibile, definita
nel progetto personalizzato;
DATO ATTO che il Servizio sociale comunale ha provveduto ad elaborare specifico
progetto personalizzato sottoscritto dal familiare di riferimento ed acquisto agli atti, dai quali si
evince che:
• il sig. C.U. possiede un ISEE prestazioni socio-sanitarie residenziali pari ad €.
12.347,00; la quota mensile sostenibile dall’utente è pari ad €. 800,00 (dedotte le spese
di natura personale quantificate in €. 50,00 mensili) e che detto progetto ha validità per
il periodo dal 1/5 – 31/12/2017;
• la retta giornaliera praticata dalla struttura residenziale attualmente ammonta ad €.
54,00 (iva esente);
VERIFICATO che la struttura residenziale provvederà a richiedere al sig. C.U. il
corrispettivo fisso mensile di €. 800,00 (+ €. 2,00 marca da bollo) per il periodo maggio - giugno
2017 per un importo complessivo di €. 1.604,00 e che l’onere economico per il suddetto periodo
a carico del Comune di Crema ammonta ad €. 1.698,00;
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VERIFICATO che secondo quanto definito dalle “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2000, n. 136” approvate con determinazione
dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011, le prestazioni socio sanitarie e di ricovero erogate da soggetti
privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia,
non sono soggette agli obblighi di tracciabilità;
VISTE
la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per oggetto
“Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
• la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 –
Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;
•

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in
materia;
DETERMINA
1) di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, la domanda di compartecipazione
retta di ricovero, a decorrere dal 01.05.2017, relativa al sig. C.U nato a Crema il
13.06.1951, presso la RSA Milanesi e Frosi di Trigolo (CR);
2) di prendere atto che il Comune di Crema si farà carico del solo onere economico non
coperto dalla pensione mensile del ricoverato, come da progetto personalizzato sottoscritto
ed acquisito agli atti;
3) di dare atto che la relativa spesa, per il periodo: maggio – giugno 2017, pari a complessivi
€. 1.698,00 è disponibile nella determinazione generale del periodo: Gennaio/Giugno 2017
n. 00049 (2017/06/00006) del 31/01/2017 impegno 152 del bilancio 2017;
4) di dichiarare che l’esigibilità della spesa del presente atto sarà entro il 31/12/2017;
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, gli
estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 29/05/2017

29/05/2017
Il Dirigente
Angelo Stanghellini

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

