DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 598 DEL 19/03/2020

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione

OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 21 “
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI.
PROSECUZIONE ANNO 2020 DEL COLLOCAMENTO N.9 ANZIANI
AUTOSUFFICIENTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO “S.GIUSEPPE”
(ART 65 RR 4/2007) E E N.2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
PRESSO LA RSSA SAN GIUSEPPE ( ART 66 RR 4/2007). PARTITA
IVA 03905750828. IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2020 -31/08/2020
( N.8 MESI).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RICHIAMATI
Il Piano regionale per le Politiche Sociali 2017/2020 approvato con DGR n. 2324 del 28/12/2018;
Il Piano Sociale di Zona dell’Ambito di Andria approvato con DCC n. 61 del 20/12/2018;
La scheda n. 6 del vigente PSDZ 2018/2020.
DATO ATTO
che i servizi e gli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona sono finanziati come segue:
con risorse afferenti al bilancio comunale dell’Ambito;
con risorse assegnate dalla Regione a valere sul FGSA –FNA e FNPS;
con risorse assegnate dalla Regione o da altre Amministrazioni e finalizzate ad un aspecifica destinazione
(fondi Buoni Servizio, Fondi Pac , Fondi PON , Fondi MSNA etc..)
che per l’annualità 2020 la Regione Puglia assegnerà agli ambiti a finanziamento della III annualità del PSDZ
2018/2020 (anno 2020) le seguenti risorse: FGSA 2019 – FNA 2019 e FNPS 2019;
DATO ATTo altresi',
che con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2018 è stato approvato il Regolamento Unico di Ambito per
l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate aventi natura socio assistenziale in
applicazione del DPCM 3 /12/2013 n. 159.
che il predetto regolamento è stato modificato con DCC n.13/2019
che l'intervento di cui trattasi trova disciplina nella parte generale del regolamento e nel discplinare 1

“Servizi e

Prestazioni residenziali a ciclo continuativo – Sez A art 2 della parte III del predetto regolamento.
RICHIAMATA

LA SCHEDA N.

21

DEL VIGENTE

PSDZ 2018/2020 “RETE

DI STRUTTURE E SERVIZI PER IL DISAGIO PSICHICO”

RICHIAMATA La legge 328/2000 che demanda ai Comuni la competenza in materia di autorizzazione, accreditamento e
vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a gestione pubblica o dei soggetti di
cui all'art 1 , comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi dell'art 8 comma 3 lett f) e 9 comma 1 lett c).
DATO

ATTO

che la normativa regionale di cui alla Legge 19/2006 e di cui al RR 4/2007 demandano ai Comuni la competenza in
materia di autorizzazione di strutture e servizi a valenza sociale;
che gli standard dei servizi e delle strutture è predeterminato e fissato a livello regionale in sede di RR n. 4/2007;
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che ai comuni è demandata la vigilanza ed il controllo sulle strutture autorizzate.
RICHIAMATO il vigente regolamento approvato con DCC n. 62 del 21/12/2018, parte generale e parte III disciplinari.
VERIFICATO
che la prestazione del ricovero nella struttura non ha come destinatario il Comune , che non essendo chiamato a
svolgerla non la acquista ma opera come intermediario tra utente da inserire e struttura ospitante , secondo le
specifiche tecniche dettate dalle autorità (Autorità Giudiziaria – Servizio Sociale Professionale etc) che a vario titolo
dispongono il collocamento;
che compito del Comune è quello di sussidiare le persone soggette al ricovero ove prive di mezzi propri;
che pertanto, il pagamento della retta non costituisce corrispettivo di una prestazione resa dalla Struttura al Comune,
bensì l'integrazione economica che il Comune eroga alla persona provvedendo tuttavia a pagare la stessa direttamente
alla Struttura ed al netto delle risorse proprie dell'Assistito.
DATO

ATTO

Che l’inserimento è già stato attuato in annualità precedente al 2020, previa istanza del cittadino utente e valutazione
del Servizio Sociale Professionale.
Che si è proceduto di ufficio alle verifiche pensionistiche 2020 in sinergia con l'INPS di Andria.
Ravvisata la necessità, di procedere alla contabilizzazione retta per il periodo 01/01/2020-31/08/2020 ( N.8 MESI).
DATO

ATTO

Che l’inserimento dell'utente in struttura a valenza socio sanitaria è stato preventivamente valutato da SSP e UVM;
che si rende necessario proseguire il collocamento per l'annualità 2020.
Che l’inserimento è già stato attuato in annualità precedente al 2019, previa istanza del cittadino utente e valutazione
del Servizio Sociale Professionale.
Che la retta di ricovero presso strutture residenziali per anziani è tariffata a livello regionale.
Che il Comune interviene del pagamento della quota sociale solo in caso di incapienza dell'Assistito.
Che si sta procedendo d'ufficio alle verifiche relative ad eventuali aggiornamenti pensionistici 2020.
RICHIAMATE
- le Delibere n. 37 e 38 del 29/08/2018
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto: Piano di riequilibrio finanziario
pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. T.U.E.L.. Accesso al “Fondo di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” di cui all’art. 243 ter T.U.E.L. - Approvazione.
- la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 19/07/2019 avente ad
oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e documenti allegati, con assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”;
- il regolamento di contabilità armonizzato approvato con Delibera n. 15 del 24/09/2019 del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- il regolamento di contabilità armonizzato approvato con Delibera n. 15 del 24/09/2019 del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
-

LA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL

ESERCIZIO

PROVVISORIO

PROVVISORIO

ANNO

COMMISSARIO STRAORDINARIO

2020. PRESA

D’ATTO DEL

CON I POTERI DELLA

BILANCIO

GIUNTA N. 4

DEL

14/01/2020

PROVVISORIO E APPROVAZIONE DEL

PIANO

AVENTE AD OGGETTO

ESECUTIVO

DI

:

GESTIONE

2020.

RAVVISATA la necessità di garantire il collocamento per il periodo dal 01/01/2020 al 31/08/2020, per n.8 MESI giorni,
salvo dimissioni dell'Utente o altri elementi interruttivi del collocamento.
VERIFICATO

CHE LA FATTISPECIE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA NON CONCRETIZZA PROCEDURA DI APPALTO E QUINDI NON È CHIARAMENTE

ASCRIVIBILE ALL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE
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CIG,

FERMA RESTANDO L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DELL'ASSISTITO AI SENSI DEGLI ARTT

26

E

27

DEL

D.LGS 33/2013

E L'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI MEDIANTE PAGAMENTO SU CONTO DEDICATO ALLE

COMMESSE PUBBLICHE.

APPURATA da parte del Servizio Sociale Professionale – area non autosufficienza, la necessità di proseguire il ricovero per
n.11 Utenti ricoverati.
Ravvisata la necessità, di procedere alla contabilizzazione retta per il periodo 01/01/2020 – 31/08/2020.
VISTA LA SCHEDA SINTETICA RELATIVA AL SERVIZIO
Denominazione

CONGREGAZIONE FEMMINILE SERVE DEI POVERI

Sede legale ed amministrativa

CORSO RE RUGGERO,2 - 90134 - PALERMO IT

Partita Iva

03905750828

Tipologia

CASA DI RIPOSO E RSSA

RAVVISATA la necessità dell’intervento comunale nell'integrazione della retta dovuta dall'Utente.
VISTA la documentazione agli atti relativa al ricalcolo delle quote di compartecipazione , a carico degli Assistiti.
VISTA l’istruttoria relativa agli utenti presenti presso la Casa di Riposo “ S.Giuseppe” di Andria (BT) – Art 65 RR 4/2007
VISTA l’istruttoria relativa agli utenti presenti presso la RSSA “ S.Giuseppe” di Andria (BT) – Art 66 RR 4/2007
RAVVISATA la necessità dell’intervento comunale in regime di integrazione retta in favore di n.11utenti:di cui n. 9
autosufficienti in regime di Casa di Riposo (art 65 RR 4/2007) e n. 2 utenti non autosufficienti in regime di RSSA (art
66 RR 4/2007).
VISTA l’istruttoria depositata agli atti del Settore Socio Sanitario.
VISTO il conteggio così come riportato nel seguente prospetto reso anonimo per la tutela della privacy:

ANZIANI AUTOSUFFICIENTI → RETTA MENSILE € 1.100,00
1

CAT.F.

QUOTA COMPART.ANZIANO

QUOTA

IMPEGNO

COMPART.COMUNE
€ 393,47

2

PERIODO
01/01/2020-31/08/2020

€ 706,53

€ 5.652,24

QUOTA

IMPEGNO

FA.SC.

QUOTA COMPART.ANZIANO

COMPART.COMUNE
€ 549,80
3

PERIODO
01/01/2020-31/08/2020

€ 550,20

€ 4.401,60

QUOTA COMPART.

IMPEGNO

FO.R.

QUOTA COMPART.ANZIANO

COMUNE
€ 253,43
4

PERIODO
01/01/2020-31/08/2020

€ 846,57

€ 6.772,56

QUOTA COMPART.

IMPEGNO

LOMO.F.

QUOTA COMPART.ANZIANO

COMUNE
€ 636,28

€ 463,72
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PERIODO
01/01/2020-31/08/2020

€ 3.709,76

5

LOMU.VIN.

QUOTA COMPART.ANZIANO

QUOTA COMPART.

IMPEGNO

PERIODO

COMUNE
€ 396,92
6

01/01/2020-31/08/2020

€ 703,08

€ 5.624,64

QUOTA COMPART.

IMPEGNO

LO.P.

QUOTA COMPART.ANZIANO

PERIODO

COMUNE
€ 457,69

7

01/01/2020-31/08/2020

€ 642,31

€ 5.138,48

QUOTA COMPART.

IMPEGNO

NI.G.

QUOTA COMPART.ANZIANO

PERIODO

COMUNE
€ 811,48

8

01/01/2020-31/08/2020

€ 288,52

€ 2.308,16

QUOTA COMPART.

IMPEGNO

RIB.G.

QUOTA COMPART. ANZIANO

PERIODO

COMUNE
€ 364,38

9

€ 735,62

01/01/2020-31/08/2020
€ 0,00

SG.V.

QUOTA COMPART.ANZIANO

ASL = € 440,00 COMUNE = € 660,00
QUOTA COMPART.

IMPEGNO

COMUNE
€ 546,75

€ 113,25

PERIODO
01/01/2020-31/08/2020

€ 906,00

NON AUTOSUFFICIENTI-RETTA MENSILE € 1.300,00

10

CAR.LU.

QUOTA COMPART.ANZIANO

QUOTA

IMPEGNO

COMP.COMUNE
€ 562,85

11

PERIODO
01/01/2020-31/08/2020

€ 737,15

€ 5.897,20

QUOTA

IMPEGNO

FE.AN.

QUOTA COMPART.ANZIANO

COMP.COMUNE
€ 746,31

€ 553,69

DA IMPEGNARE
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PERIODO
01/01/2020-31/08/2020

€ 4.429,52

€ 50.726,20

DATO

ATTO

che, tale spesa è soggetta a variazione a seguito di verifiche periodiche effettuate dal Servizio Professionale

Sociale sui PAI dei rispettivi utenti beneficiari e che, ove se ne ravvisi la necessità, si potrà richiedere ulteriore impegno
di spesa con successiva determinazione con la quale si provvederà ad integrare l'impegno di spesa già assunto.
RICHIAMATA la normativa ISEE di cui al DPCM 159/2013 con specifico riferimento all'art 3 comma 4 ultimo capoverso.
RICHIAMATO l'art 37 del vigente regolamento di contabilità approvato con DCC n. 4 del 11/03/2013.
DATO ATTO che la spesa inerisce ad obbligazione di legge , relativa a servizi socio sanitari indifferibili, il cui mancato
pagamento comporta responsabilità e danni per l'ente.
DATO ATTO altresì:
che la spesa rientra negli stanziamenti di bilancio e di PEG assegnati al Settore IV;
che allo stato attuale non è consentito alla scrivente di avere contezza circa gli stanziamenti di cassa assegnati al
Settore IV
che l'assunzione del presente impegno di spesa è improcrastinabile e suscettibile in caso di mancata adozione di
determinare debiti fuori bilancio.
RICHIAMATE
- la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 19/07/2019 avente ad
oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e documenti allegati, con assestamento generale di bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000”;
- il regolamento di contabilità armonizzato approvato con Delibera n. 15 del 24/09/2019 del Commissario Straordinario
assunta con i poteri del Consiglio Comunale;
- la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 4 del 14/01/2020 avente ad
oggetto : Esercizio provvisorio anno 2020. Presa d’atto del bilancio provvisorio e approvazione del piano esecutivo di
gestione provvisorio 2020.
RILEVATO che la sottoscritta Dirigente, allo stato attuale, non incorre in condizioni di conflitto di interessi sia pure
potenziale ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L.190/2012 (legge anticorruzione).
DETERMINA
DI

DARE ATTO

che attualmente, sono assistiti in regime di integrazione retta di ricovero n. 9 anziani autosufficienti c/o il

modulo casa di Riposo dell'Istituto San Giuseppe (Art 65 RR 4/2007) e n.2 anziani non autosufficienti c/o il modulo
RSSA dell'Istituto San Giuseppe (Art 66 RR 4/2007) con sede in Andria in Via Padre Savarese, 13.
DI

DARE ATTO

che la contabilizzazione retta oggetto della presente determinazione è disposta nel rispetto delle seguenti

tempistiche: dal 01/01/2020-31/08/2020 (n. 8 mesi), salvo prosieguo, per n. 11 Utenti anziani i cui dati personali
sono esplicitati nell'allegato n.1 che, per esigenze di tutela della privacy, è allegato al presente provvedimento,in
formato PDF, non pubblicabile.
DI

AUTORIZZARE

il prosieguo del regime di integrazione retta di ricovero, così come rideterminato per n. 11 Anziani di

cui : n.9 anziani autosufficienti e n.2 anziani non autosufficienti, presso l'istituto ”S. Giuseppe” di Andria, per il periodo
01/01/2020-31/08/2020.
DI

APPROVARE

il prospetto sintetico d’inserimento con esplicitazione dei dati personali dell'Utente, del periodo

d’inserimento e del necessitante impegno di spesa, prospetto che per esigenze di tutela della Privacy degli utenti
assistiti (D.Lgs 196/2003) è allegato al presente provvedimento, quale file , in formato PDF.,non pubblicabile.
DI

IMPEGNARE

la somma totale di € 50.726,20 a titolo di quota integrazione retta a carico del comune per il ricovero di

n. 11 anziani presso la Struttura Casa di Riposo San Giuseppe e RSAA San Giuseppe.
DI

DARE ATTO

che la presente spesa è obbligatoria per legge in quanto finalizzata a garantire in favore del cittadino la

fruizione di un livello essenziale di assistenza e che la stessa non è frazionabile.
DI

DARE ATTO

che la spesa di € 50.726,20 trova copertura così come segue:
CAPITOLO PEG DI RIFERIMENTO 6820/01 – Scheda n. 21 PSDZ 2018/2020
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impegno di € 50.726,20 al cap. 6820/01 (risorse proprie)
DI

PROVVEDERE

BILANCIO

2020/2022

ESERCIZIO

2020 - P.I.C.1.03.02.15.008;

alla notifica della presente determinazione al parente delegato alla riscossione della pensione e all’Istituto

presso il quale sono ricoverati gli Assistiti;
DI

DARE ATTO

che il presente impegno di spesa non è frazionabile in dodicesimi.

DI

DARE ATTO

che il presente impegno di spesa non necessita di acquisizione CIG non trattandosi di appalto di servizio ,

ma di intervento comunale a titolo di integrazione retta di ricovero.
DI

STABILIRE

che in ottemperanza all’art.3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), i

pagamenti verranno effettuati dal Comune di Andria esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto
corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche e, pertanto, la struttura
ospitante dovrà comunicare le coordinate del conto corrente bancario/postale al fine di poter procedere alla
liquidazione del corrispettivo.
DI

TRASMETTERE

copia della presente Determinazione al Responsabile della Struttura presso la quale è stato disposto

l’inserimento degli Assistiti.
DI

PROVVEDERE

alla liquidazione delle somme a seguito di esibizione di contabilità fiscalmente valida.

Di provvedere con successivo atto alla contabilizzazione retta per i periodi successivi al 31/12/2019.
DI

DARE ATTO

che si procederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt.26 e 27 del Dlgs 33/2013.

Pagina 6 di 7 - Det. N. 598 del 19/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 598 DEL 19/03/2020
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2018/2020. SCHEDA PROGETTO N. 21 “
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI. PROSECUZIONE ANNO 2020
DEL COLLOCAMENTO N.9 ANZIANI AUTOSUFFICIENTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO
“S.GIUSEPPE” (ART 65 RR 4/2007) E E N.2 ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
PRESSO LA RSSA SAN GIUSEPPE ( ART 66 RR 4/2007). PARTITA IVA 03905750828.
IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2020 -31/08/2020 ( N.8 MESI).
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica
Istruzione
Rosalba Vario / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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