CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 482 DEL 27/06/2018
SETTORE III SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Presa d'atto ricovero del Sig. M.O. presso la Casa di riposo Casamia di Casier
(TV) (Euro 9.000,00.=).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
l’art. 6, comma 4°, della L. 08.11.2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”, attribuisce al Comune nel quale il soggetto ha la
residenza prima del ricovero l’obbligo connesso all’eventuale integrazione economica;
con D.C. n. 63 del 24.11.2016 è stato approvato il Regolamento comunale per la concessione
di contributi finalizzati all’integrazione economica della retta di ricovero in strutture
residenziali accreditate;
con D.G. n. 10 del 19.1.2017 sono state approvate le soglie di accesso al contributo
finalizzato all’integrazione economica della retta di ricovero in strutture residenziali
accreditate;
con D.D. n. 891/2017, n. 234/2018 e n. 470/2018 sono stati assunti gli impegni di spesa per
l’integrazione economica delle rette di ricovero delle persone inserite presso Istituti diversi
per il periodo gennaio – settembre 2018, ai sensi del citato art. 6 comma 4° della L. 328/2000;
Ciò premesso:
Viste le D.D. n. 935/2017 e n. 250/2018 con le quali si era preso atto dei ricoveri in regime di Polo
ospedaliero (presso la Residenza per Anziani di Oderzo TV) e di emergenza sociale (presso la Casa
di riposo Casamia di Casier TV) del Sig. M.O. (i cui dati identificativi sono reperibili presso
l’Ufficio Servizi Sociali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679) ed erano stati assunti i relativi
impegni di spesa per il periodo 22.12.2017-25.6.2018;
Preso atto che, come si evince dal verbale dell'UVMD svoltasi il 25.5.2018, le condizioni fisiche e
psichiche del Sig. M.O. sono tali da rendere necessario continuare il ricovero in un centro di servizi
per anziani, essendo la persona priva di rete familiare e amicale in grado di seguirlo;
Vista la nota assunta in data 26.6.2018 al prot. 22056, con la quale la Casa di riposo Casamia di
Casier (TV), gestita da Orpea Italia spa, Via San Donato 97 – Torino, ha comunicato la disponibilità
di un posto in ricovero privato per il Sig. M.O. a far data dal giorno 26.6.2018;
Accertato, pertanto, che l’accoglimento in struttura in regime privato presso la Casa di riposo
Casamia di Casier (TV) decorre dal giorno 26.6.2018, con retta giornaliera pari a € 94,00.= IVA
incl. + € 2,00.= IVA incl. per spese di lavanderia;
Considerato che per il Sig. M.O. è stata avviata la pratica di nomina di un Amministratore di
Sostegno;
Esperita l’istruttoria relativamente alla situazione economico-patrimoniale del ricoverato ed

accertato che, pur percependo egli pensione di invalidità e indennità di accompagnamento, è
necessario provvedere al pagamento dell'intera retta di ricovero fino alla nomina di un
Amministratore di Sostegno;
Ritenuto, quindi, di garantire le spese di ricovero del Sig. M.O. in regime privato presso la Casa di
riposo Casamia di Casier (TV) per il periodo 26.6-25.9.2018, per un importo complessivo di €
9.000,00.=, provvedendo al pagamento dell'intera retta di ricovero;
Ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 9.000,00.= per il periodo 26.6-25.9.2018,
(comprensiva delle spese per bolli e successivamente arrotondata) demandando ad apposito e
successivo atto l’eventuale impegno di spesa per il periodo successivo;
Di dare atto che, qualora venissero a modificarsi le condizioni economiche e patrimoniali del
ricoverato, si provvederà alla rideterminazione dell’integrazione economica dell’Ente al pagamento
della retta di ricovero di cui trattasi;
Vista la L. 8.11.2000 n. 328;
Visto il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
obbligatorio per legge in quanto espressamente previsto dall’art. 6, comma 4, della Legge 328/2000
al fine di garantire l’integrazione economica delle rette di ricovero a favore delle fasce sociali più
deboli;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto, per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate, che
per il Sig. M.O. (i cui dati identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679) si è reso necessario il ricovero in regime privato
presso la Casa di riposo Casamia di Casier (TV) per il periodo 26.6-25.9.2018, con retta
giornaliera pari a € 96,00.= IVA incl. (incluse spese di lavanderia).
2. Di garantire il ricovero in forma privata del Sig. M.O. presso la Casa di riposo Casamia di
Casier (TV), provvedendo al pagamento dell'intera retta di ricovero, per il periodo 26.625.9.2018.

3. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà a rideterminare la quota di
integrazione della retta qualora dovessero mutare le condizioni economico-patrimoniali del
ricoverato al momento conosciute.
4. Di concordare con l'Amministratore di Sostegno, quando sarà nominato, l'eventuale
momentanea sospensione dell'integrazione della retta di ricovero, qualora il Sig. M.O.
avesse delle disponibilità economiche tali da poter sostenere autonomamente il pagamento
della retta di ricovero.
5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. Di impegnare per il periodo 26.6-25.9.2018 la somma complessiva di € 9.000,00.=
(comprensiva delle spese per bolli e successivamente arrotondata), da riconoscere alla Casa
di riposo Casamia di Casier (TV), gestita da Orpea Italia spa, Via San Donato 97 – Torino, e
di imputare la spesa sul cap. 9323 art. 251 “Integrazione economica rette ricovero a carico
Comune” (PCF 1.3.2.99.999 classificazione 12.3.1.3) del bilancio di esercizio 2018,
integrando con apposita variazione storica l'impegno di spesa n. 963/2018, come da atto di
imputazione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
7. Di dare atto che si provvederà con appositi e successivi provvedimenti gli eventuali impegni
di spesa per i periodi successivi.
8. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture, o
altri documenti fiscalmente validi, una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte
del Servizio competente.
9. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
10. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 37 e 23 del D.L. 14.3.2013 n. 33, in
quanto trattasi di affidamento servizi e forniture.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Comis Roberto
CODICE FISCALE: TINIT-CMSRRT58H24A952X
DATA FIRMA: 27/06/2018 13:06:29
IMPRONTA: 64633561396561353862663064656239383364396161663535636565303030303532373337643966

