
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    154    DEL     16/03/2015 

APPROVAZIONE  ELENCO  RICHIEDENTI  INTEGRAZIONE  RETTA  DI 
RICOVERO  PER  ANZIANI  INDIGENTI  IN  STRUTTURE  RESIDENZIALI: 
ANNO 2015.   
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SERVIZIO
   UFFICIO POLITICHE SOCIALI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-
2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  222  del  30/12/2014, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2015-2017;

VISTA la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L. R. 12/03/2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale 
e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la L. R. 03/02/1994 n. 5 “Tutela e valorizzazione delle persone anziane – 
interventi socio - assistenziali rivolti agli anziani”;

VISTO il “Regolamento per la realizzazione di interventi in campo sociale” redatto ai 
sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990, approvato con atto C.C. n. 12 del 25/03/1999 e 
controllato senza rilievi dal C.R.C. di Bologna nella seduta del 07/04/1999, Prot. n. 2961 e 
che, tra l'altro prevede la concessione di aiuti economici indiretti consistenti nell'esonero 
totale  o  parziale  dal  pagamento  del  corrispettivo  di  un  servizio  pubblico  tra  cui  è  da 
ricomprendere il ricovero in strutture residenziali e/o semi – residenziali; 

VISTO il Capitolo 5 del succitato Regolamento Comunale e nello specifico quanto 
disposto  dall'art.  5.6  comma 1,  ai  sensi  del  quale  “il  costo  assistenziale  sostenuto  dal 
Comune viene considerato un credito nei confronti dell'assistito e del coniuge, da liquidarsi  
con eventuali sopravvenute disponibilità economiche o in sede di successione”;

CONSIDERATO che nell'eventuale configurarsi dell'ipotesi prevista dal sopra citato 
art.  5.6  del  Regolamento  Comunale,  riguardante  la  successiva  individuazione  di 
sopravvenute  disponibilità  economiche  dell'assistito  o  in  sede  di  successione,  il  credito 
dell'Amministrazione  Comunale  nei  confronti  dell'assistito  e  del  coniuge  sarà  liquidato 
tramite versamento sul c/c dedicato “Cattolica Città Solidale”  c/o la Tesoreria Comunale e 
la relativa somma sarà accertata sul Cap. E. 690.000;

VISTE le istanze, depositate agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, prot. n. 05233 del 
17/02/2015  e  01083  del  14/01/2015,  con  cui  n.  2  cittadini  anziani  e/o  loro 
parenti/soggetti  rappresentanti  e  delegati  dagli  stessi  richiedono  per  l'anno  2015  un 
contributo economico a parziale integrazione del pagamento della retta relativa al proprio 
ricovero presso struttura residenziale per anziani;

VISTO le  proposte  contenute  nel  verbale  depositato  agli  atti  dell'Ufficio  Servizi 
Sociali e formulate nella seduta del 26/02/2015 con l'ausilio della Commissione Assistenza, 
costituita ai sensi del Cap. n. 7 del succitato Regolamento;

RITENUTO pertanto,  ai  sensi  “Regolamento per la  realizzazione di  interventi  in 
campo sociale”, di approvare l'elenco degli anziani ai quali concedere l'integrazione della 
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retta di ricovero, depositato agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, specificando che la quota a  
carico dell'Amministrazione Comunale sarà calcolata a conguaglio degli oneri pagati dagli  
interessati  e dai  loro famigliari  secondo le particolari  condizioni economiche di  ciascun 
caso;

RITENUTO  opportuno  demandare  a  successiva  Determinazione  Dirigenziale 
l'impegno di spesa per la copertura delle suddette integrazioni relativamente all'anno 2015;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1)  - di procedere, sulla base delle proposte formulate con l'ausilio della Commissione 
Assistenza nella seduta del 26/02/2015 e contenute nel verbale depositato agli atti  
dell'Ufficio  Servizi  Sociali,  all'approvazione  dell'elenco  depositato  agli  atti  del 
medesimo Ufficio ed allegato al sopracitato verbale, contenente i nominativi degli 
anziani aventi diritto e non aventi diritto all'integrazione per l'anno 2015;

2) - di demandare a successiva Determinazione Dirigenziale l'impegno di spesa per la 
copertura delle suddette integrazioni relativamente all'anno 2015;

3) - di stabilire che nell'eventuale configurarsi dell'ipotesi prevista dal sopra citato art.  
5.6  del  Regolamento  Comunale,  riguardante  la  successiva  individuazione  di 
sopravvenute  disponibilità  economiche  dell'assistito  o  in  sede  di  successione,  il 
credito dell'Amministrazione Comunale  nei confronti dell'assistito e del coniuge 
sarà liquidato tramite versamento sul c/c dedicato “Cattolica Città Solidale”  c/o la 
Tesoreria Comunale e la relativa somma sarà accertata sul Cap. E. 690.000;

4) -  di  stabilire  che  l'elenco  dei  beneficiari  dei  contributi  erogati/le  provvidenze 
riconosciute con il presente atto saranno inseriti nell'Albo dei Beneficiari di cui alla 
legge 07/08/1990 n. 241, la legge 15/03/1997 n. 59 e al D.P.R. n. 118/2000 dando 
atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è effettuato secondo il  
principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto del  
“Codice  in  materia  di  protezione   dei  dati  personali”,  approvato  con  Dlgs.  n. 
196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  nel  rispetto  del 
Regolamento Comunale per il  trattamento dei  dati  sensibili,  approvato con atto 
C.C. n. 59 del 21/12/2005, integr. Del. C.C. n. 78 del 14/12/2006;

5) - di individuare nella persona del Dott. Massimiliano Alessandrini il responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO POLITICHE SOCIALI SERVIZI FINANZIARI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  16/03/2015 
Firmato

RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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