CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE N. 690 DEL 27/09/2018
SETTORE III SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Contributi finalizzati all'integrazione economica delle rette di ricovero in
strutture residenziali accreditate. Impegno di spesa periodo ottobre - dicembre
2018 (Euro 32.676,00.=).
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
l’art. 6, comma 4°, della Legge 328/2000 prevede che: “per i soggetti per i quali si renda
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi
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;
Ciò premesso:
Richiamati gli atti con i quali si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per l’integrazione
delle rette di ricovero a favore di soggetti ricoverati stabilmente presso Istituti diversi (i cui dati
identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, nel rispetto del Regolamento UE
2016/679), che alla data attuale risultano essere:
D.D. 163/2017 – ricovero della Sig.ra B.Z. c/o Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” di Treviso;
D.G.C. 681/2000, 252/2002 – ricovero della Sig.ra C.E. c/o Casa di riposo di Ponte di Piave gestita da
“Insieme Si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus di Treviso;
D.D. 377/2016 – ricovero della Sig.ra C.G. c/o Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto;
D.D. 452/2014 – ricovero della Sig.ra C.F. c/o Casa di Riposo ed Opere Pie Riunite di Vidor;
D.D. 728/2014 – ricovero della Sig.ra D.Z.A. c/o Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale Sul Sile, gestita
dall’Associazione “Ca’ dei Fiori” Onlus;
D.D. 406/2015 – ricovero della Sig.ra F.M. c/o Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” di Treviso;
D.D. 854/2011, 121/2012, 295/2012 – ricovero della Sig.ra F.L. c/o Istituto “Costante Gris” di Mogliano
Veneto;
D.D. 100/2018 – ricovero del Sig. F.E. c/o Casa di riposo M. Tomitano e N. Boccassin di Motta di Livenza
(TV);
D.D. 789/2017 – ricovero della Sig.ra F.I. c/o Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” di Treviso;

305/2014 – ricovero della Sig.ra G.C. c/o Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale Sul Sile, gestita
dall’Associazione “Ca’ dei Fiori” Onlus;
D.G.C. 324/2003 – ricovero del Sig L.A. c/o Casa Famiglia “S. Giuseppe” di Lancenigo di Villorba gestita
da Alternativa Ambiente Coop. Sociale;
D.D. 932/2016 – ricovero del Sig M.S. c/o Casa Famiglia “S. Giuseppe” di Lancenigo di Villorba gestita da
Alternativa Ambiente Coop. Sociale;
D.D. 523/2017 – ricovero della Sig.ra M.N. c/o Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” di Treviso;
D.D. 810/2016 – ricovero della Sig.ra O.A. c/o Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” di Treviso;
D.G.C. 295/1990 – ricovero della Sig.ra P.T. c/o Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale Sul Sile, gestita
dall’Associazione “Ca’ dei Fiori” Onlus;
D.G.C. 147/2004, 252/2002 – ricovero del Sig. P.G. c/o Casa di Riposo “Aita” di Crespano del Grappa;
D.D. 30/2018 – ricovero della Sig.ra R.A. c/o Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” di Treviso;
D.D. 371/2012 – ricovero del Sig. R.S. c/o Centro Residenziale Polivalente Consortile "Tre Carpini" di
Maserada Sul Piave gestito da “Insieme si Può” Società Cooperativa Sociale Onlus di Treviso;
D.D. 82/2014, 364/2014 – ricovero del Sig. T.A. c/o Centro di Servizi Residenze per Anziani “I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani” di Treviso;
D.D. 543/2015 – ricovero della Sig.ra T.T. c/o Istituto Fondazione Villa d’Argento di Silea;
D.D. 210/2016 – ricovero della Sig.ra V.M. c/o Casa di Riposo “C. Cosulich” di Casale Sul Sile, gestita
dall’Associazione “Ca’ dei Fiori” Onlus;
D.D. 96/2017 – ricovero della Sig.ra Z.M. c/o Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto;

Viste le D.D. n. 891/2017, n. 234/2018 e n. 470/2018 con le quali si è provveduto ad assumere 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;
Viste le note con le quali alcune Case di Riposo hanno dato comunicazione dell'importo giornaliero
della retta di ricovero per l'anno 2018, salvo conguagli per effetto di minor contributo per quota
sanitaria da parte della Regione Veneto o per modifica della retta applicata per aggravamento degli
anziani ricoverati;
Preso atto che, ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di contributi finalizzati
all’integrazione economica della retta di ricovero in strutture residenziali accreditate, l'intervento
dell'Ente a favore di cittadini in difficoltà nel sostenere autonomamente le spese di ricovero in
struttura si configura come contributo economico concesso al cittadino avente diritto ai sensi della
L. 328/2000 e, pertanto, si esplica nell'erogazione di un contributo mensile alla persona ricoverata
con quietanza all'istituto che la ospita;
Verificato che, tra le pratiche attive si verificano i seguenti casi particolari:
per i Sigg. C.E. (di cui alle succitate D.G.C. 681/2000, 252/2002), F.M. (di cui alla succitata
D.D. 406/2015), F.L. (di cui alle succitate D.D. 854/2011, 121/2012, 295/2012), e P.G. (di cui
alle succitate D.G.C. 147/2004, 252/2002) l'intervento economico del Comune può essere
temporaneamente sospeso, date le disponibilità economiche che gli stessi hanno in conto
corrente;
per la Sig.ra Z.M. (di cui alla succitata D.D. 96/2017) non è possibile al momento prevedere
la concessione di un contributo economico, non essendo ancora il suo Amministratore di
Sostegno nelle condizioni di disporre della situazione economico-patrimoniale dell'assistita e,
pertanto, sarà necessario provvedere al pagamento dell'intera retta di ricovero, come finora
avvenuto;

Effettuata la ricognizione della situazione contabile attuale, sulla base dei cambiamenti sopraccitati,
e ritenuto che, per le motivazioni di cui sopra, per il periodo ottobre – dicembre 2018 l'ammontare
di spesa che si presume necessaria per la concessione di contributi ad integrazione delle rette di
ricovero di utenti diversi (di cui si allega prospetto dettagliato) e per il pagamento delle rette di
ricovero della Sig.ra Z.M., si assesta su un importo pari a complessivi € 32.676,00.=, mentre si
procederà con appositi e successivi atti ad impegnare eventuali spese relative a nuove ammissioni al
ricovero e/o contributi da erogare direttamente agli interessati per il ricovero in struttura protetta,
sulla base di nuove richieste che potrebbero pervenire all'Ente;
Vista la L.R. 20.7.1989, n. 22;
Vista la L. 8.11.2000 n. 328;
Visto il Regolamento UE 2016/679;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
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 il pagamento delle rette di ricovero a favore delle fasce sociali più deboli;
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 provvedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, nel
rispetto del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi finalizzati
all’integrazione economica della retta di ricovero in strutture residenziali accreditate,
approvato con Delibera di C.C. n. 63/2016, a:
a. erogare contributi economici a favore di cittadini moglianesi ad integrazione delle
rette di ricovero – periodo ottobre-dicembre 2018, ai sensi dell'art. 6 c. 4 della L.
328/2000, per un importo complessivo di € 27.276,00.=, secondo l’elenco, gli
importi e la tempistica indicati nella tabella allegata al presente atto;
b. sospendere temporaneamente l'intervento economico ad integrazione delle rette di
ricovero dei Sigg. C.E., F.M., F.L. E P.G., rinviando la riattivazione a successivo
provvedimento;
c. assumere un impegno di spesa di € 5.400,00.= per l’integrazione economica delle

rette di ricovero del periodo ottobre-dicembre 2018 della Sig.ra Z.M. (i cui dati
identificativi sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679), ricoverata presso l'Istituto “Costante Gris” di Mogliano
Veneto.
2. Di impegnare la somma complessiva di € 32.676,00.=, e di imputare la spesa nel seguente
modo:
€ 27.276,00.= sul cap. n. 9325 art. 250 “Contributi per integrazione economica rette di
ricovero a carico Comune” (PCF 1.4.2.2.999 Classificazione 12.03.01.04) del bilancio
di previsione 2018,
€ 5.400,00.= sul cap. n. 9323 art. 251 “Rette di ricovero a carico Comune” (PCF
1.3.2.99.999 Classificazione 12.03.01.03) del bilancio di previsione 2018, per Istituto
“Costante Gris” di Mogliano Veneto, integrando con apposita variazione storica
l'impegno di spesa n. 76/2018, assunto con D.D. 891/2017,
come da atto di imputazione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
3. Di dare atto che si provvederà con appositi e successivi atti ad impegnare la spesa relativa ad
eventuali conguagli, nuove ammissioni al ricovero o contributi da erogare direttamente agli
interessati per il ricovero in strutture sulla base di ulteriori richieste che potrebbero pervenire
successivamente all'Ente.
4. 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.
5. Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere:
entro i primi 10 gg. del mese al versamento dei contributi a favore dei beneficiari di cui
al precedente punto 1.a,
al pagamento delle relative fatture o note contabili di cui al punto 1.c, una volta
conseguita la liquidazione della spesa da parte del Servizio competente.
6. Di trasmettere all’Ufficio Ragioneria l’elenco nominativo dei beneficiari con gli importi, le
tempistiche e le modalità di pagamento a fianco di ciascuno indicate.
7. 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.
8. Di provvedere alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L. 14/03/2013 n. 33, nei
casi di contributo a persone fisiche e degli artt. 37 e 23 del D.L. 14.3.2013 n. 33, nel caso di
affidamento servizi e forniture.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
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