Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

250

DEL

19/04/2021

INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE
IN FAVORE DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI BISOGNO: ASSUNZIONE
IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DI QUANTO STABILITO DALLA
COMMISSIONE ASSISTENZA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 E
DELLE RELAZIONI SOCIALI ACQUISITE CON PROT.N. 10943/2021

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03
SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iuliis Pier Giorgio
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;
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” approvato con atto C.C.
n. 76/2020 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;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 87/2021 e 159/2021 con le quali si è dato seguito
all'approvazione dei verbali della Commissione Assistenza mesi gennaio e febbraio 2021,
depositati agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, nell'ambito dei quali si indicavano i nominativi
degli anziani aventi diritto all'integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali per
l'anno 2021 precisamente riferiti a:
1. sig.ra B.W. (RICHIESTA Prot. 2150 DEL 20.01.2021), ricoverata presso la Residenza
“Nuova Primavera” di Riccione, gestita “Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I.
01966590406;
2. sig.ra F.N. (RICHIESTA Prot. 3609 DEL 29.01.2021), ricoverata presso la struttura
C.R.A. di San Giovanni in Marignano, gestita da CAD Societa Cooperativa Sociale
O.N.L.U.S. - P.I. 00699780409;
3. sig.ra B.R., ricoverata presso la CRA Fantini, Via Cà Fantino 16, Montescudo Tel. 0541
864502 , gestita da AUSL Romagna;
4. sig.ra M.M.R. (RICHIESTA Prot. 6088 DEL 17.02.2021), ricoverata presso la Residenza
“Maccolini” via D’Azeglio 5 Rimini, Telefono e fax 0541 780066, Congregazione Suore di
Carità dette di Maria Bambina C.F. 03183100159;
5. sig. S.C. (RICHIESTA Prot. 3610 DEL 29.01.2021), ricoverato presso la Residenza
“Nuova Primavera” di Riccione, gestita “Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I.
01966590406;
6. sig.ra V.A.(RICHIESTA Prot. 2623 DEL 22.01.2021), ricoverata presso la Residenza
“Nuova Primavera” di Riccione, gestita “Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I.
01966590406, e deceduta in data 26.01.2021;
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PRESO ATTO delle relazioni sociali acquisite dal Servizio Sociale professionale, U.O.
Anziani (Prot. 10943/2021) a supporto delle richieste di integrazione delle rette di ricovero
degli utenti attualmente ricoverati, approvate dalla suddetta Commissione Assistenza, e
acquisita la necessaria documentazione (dichiarazioni ISEE 2021 e tabelle di riepilogo);
DATO ATTO che, in relazione alle suddette richieste deliberate dalla suddetta
Commissione assistenza, si quantifica complessivamente in € 33.641,09 la somma da
destinare per le integrazioni alle rette di ricovero in favore di 6 anziani non autosufficienti
per l'anno 2021, specificando che - ai sensi del “Regolamento per la realizzazione di
interventi in campo sociale” - la quota a carico dell'Amministrazione Comunale è stata
calcolata a conguaglio degli oneri pagati dagli interessati e/o dai loro familiari secondo le
particolari condizioni economiche di ciascun caso;
RAVVISATA l'opportunità di procedere inoltre, con il presente provvedimento,
all'assunzione degli appositi impegni relativamente all'anno in corso a carico del Capitolo
4850701 “Contributi per il pagamento di rette di ricovero in strutture residenziali per anziani”, codice
siope U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali” bilancio 2021;
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;

DETERMINA
1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e si intende totalmente richiamata;
2) di dare atto che, in relazione alle richieste pervenute per l'anno 2021 e deliberate
dalla Commissione assistenza di gennaio e febbraio 2021, come da verbali e da
relazioni sociali depositati agli atti dell'Ufficio Servizi Sociali, si quantifica
complessivamente in € 33.641,09 la somma da destinare per le integrazioni alle
rette di ricovero in favore di 6 anziani non autosufficienti per l'anno 2021, cifre
calcolate a conguaglio degli oneri pagati dagli interessati e/o dai loro familiari
secondo le particolari condizioni economiche di ciascun caso, come di seguito
precisate in dettaglio:
3) di assumere, con il presente provvedimento, specifici impegni di spesa pari ad €
33.641,39 a carico del Capitolo 4850701 “Contributi per il pagamento di rette
di ricovero in strutture residenziali per anziani ”, codice siope
U.1.04.02.02.999 “Altri assegni e sussidi assistenziali ” bilancio 2021 riferiti al
periodo 01.01.2021-31.12.2021, come sotto indicato:
- € 5.256,78 per l'integrazione della retta di ricovero della sig.ra B.W. , fornitore
“Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I. 01966590406;
- € 6.264,39 per l'integrazione della retta di ricovero della sig.ra B.R., fornitore
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AUSL della Romagna;
- € 5.103,01 per l'integrazione della retta di ricovero della sig.ra M.M.R., fornitore
Congregazione Suore di Carità dette di Maria Bambina C.F. 03183100159;
- € 7.001,39 per l'integrazione della retta di ricovero della sig.ra F.N., fornitore
CAD Societa Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - P.I. 00699780409;
- € 9.576,33 per l'integrazione della retta di ricovero del sig. S.C, fornitore
“Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I. 01966590406;
- € 439,19 per l'integrazione della retta di ricovero della sig.ra V.A. (deceduta in data
26/01/2021), fornitore “Cooperativa Sociale l'Aquilone – P.I. 01966590406;
4) di ritenere che la spesa non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge
n. 136/2010 e ss. mm. per carenza del presupposto oggettivo, essendo prevalente
l'aspetto assistenziale rispetto a quello contrattuale della spesa stessa;
5) di rimandare a successivi atti l'assunzione degli impegni di spesa riferibili ad ulteriori
richieste di integrazione retta, dando atto di quanto deliberato dalla Commissione
assistenza mesi di gennaio e febbraio 2021;
6) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, 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 D.Lgs n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè nel rispetto del Regolamento Comunale per il
trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005, integr.
con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;
7) di procedere a liquidazione, dietro presentazione di regolare fattura o nota vistata
dal Dirigente del Settore 3 – Servizi sociali, dei succitati contributi economici ad
integrazione delle rette di ricovero dei richiedenti, come da elenco depositato agli
atti dell'Ufficio Servizi Sociali;
8) di individuare nella persona del Dirigente dott. Pier Giorgio de Iuliis, il responsabile
del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 19/04/2021
Firmato
De Iuliis Pier Giorgio / 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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