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SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 99 del 16.08.2018

OGGETTO: Compartecipazione retta ricovero R.S.A.

–

Fax 0765/579001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco in data 8.7.99 con il quale e’ stata affidata al
sottoscritto la responsabilita’ del servizio affari generali;
VISTA la L.R. n. 38/1996 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e servizi
socio-assistenziali nel Lazio”;
VISTA la legge regionale del 10 agosto 2016 n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la
competitività e lo sviluppo della Regione” e in particolare l’articolo 6 “Modifiche alla legge
regionale 14 luglio 2014, n. 7, relative alle disposizioni in materia di compartecipazione
alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e per le attività riabilitative
erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale. Sostegno
al reddito di soggetti a rischio di esclusione sociale” con particolare riguardo al comma 1
che dispone che la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali
o per le attività riabilitative erogate in regime di mantenimento residenziale e
semiresidenziale a carico dell’assistito è corrisposta dal comune, ovvero compartecipata in
misura integrale o parziale dall’assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE
fissate con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione
consiliare competente, e che tale compartecipazione è graduata proporzionalmente fino al
raggiungimento della fascia di reddito ai fini ISEE di € 20.000,00 al di sopra della quale la
quota sociale resta interamente a carico dell’assistito;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 790 del 20 dicembre 2016 con
la quale sono state adottate le modalita’ operative per la compartecipazione alla spesa
sociale per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) e le strutture che erogano attività
riabilitative in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale,
accreditate con il SSR ;
ATTESO che il soggetto tenuto alla compartecipazione alla spesa in favore degli utenti
ospiti in RSA e strutture riabilitative di mantenimento è il comune territorialmente
competente, ovvero le forme associative previste dalla normativa vigente, qualora a queste
stesse sia stato delegato l’esercizio della funzione sociale e che gli aventi diritto alla
compartecipazione da parte del comune alla spesa sociale per l’ospitalità presso le RSA e
strutture riabilitative di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale le
persone con un reddito ISEE non superiore a € 20.000,00 precisando che che l’indicatore
ISEE dovrà essere calcolato conformemente a quanto disposto dal DPCM 5 dicembre 2013,
n. 159, come modificato dall’art. 2 - sexies della legge del 26 maggio 2016, n. 89.
VISTO che agli atti d’ ufficio del Servizio Sociale del comune e’ pervenuta l’ istanza per
la compartecipazione alle spese di ricovero della Sig.ra x.x. , familiare della Sig.ra x.x.
ricoverata , a far tempo dal 30 marzo 2018, presso la R.S.A. “Residenza Montebuono srl”
con sede in Via Maglianese, 6 Montebuono (RI ) corredata dalla documentazione di rito e
precisamente:
• attestazione ISEE/isee e DSU della paziente

•
•
•
•

documento di identita’ e codice fiscale
Certificato di degenza presso la struttura indicata
Certificazione attestante lo stato di invalidita’ con diritto
accompagnamento
attestazione ISEE/isee e DSU della congiunta sig.ra x.x.

all’ indennita’ di

EFFETTUATO pertanto il calcolo della quota giornaliera di compartecipazione a carico
dell’ Ente con le modalita’ indicate dalla Regione Lazio nei criteri impartiti con la gia’
citata deliberazione della Giunta Regionale n. 790/2016 ed accertato che la stessa risulta
essere di euro 17,17 sull’ intero pari ad Euro 49,20 pro die;
ATTESO CHE in data 6 agosto 2018 e’ pervenuta la comunicazione assunta al protocollo
comunale con il n. 5133 , con la quale la struttura di ricovero ha comunicato la dimissione
della paziente in data 31 luglio 2018;
CALCOLATO, sulla scorta di quanto precede pertanto ,
che
la quota di
compartecipazione a carico di questo Ente per il periodo 30 marzo 2018/31 luglio 2018 e’
pari a complessivi Euro 2.129,08 ( Euro 17,17-quota di compartecipazione x 124 – giorni di
degenza);

DATO ATTO che la spesa suddetta , che dovra’ essere anticipata da questo Ente sara’
rendicontata alla Regione Lazio, Assessorato competente , entro il termine perentorio del
31 gennaio 2019, pena l’ esclusione dal rimborso, giusto quanto disposto dalla Regione
medesima nelle modalita’ operative approvate con la piu’ volte citata deliberazione
giuntale n. 709/2016;
RITENUTO dover impegnare la spesa di Euro 2129,08 a favore della RESIDENZA
MONEBUONO s.r.l. per tutte le ragioni fin qui esposte;
PRECISATO che alla liquidazione della spesa suddetta si fara’ luogo previa emissione di
apposita fattura intestata al Comune di Collevecchio da parte della struttura ospitante
giusto quanto disposto nell’ allegato A) alla deliberazione della G.R. 709/2016 – paragrafo
“ Fatturazione “ che prevede “……………omissis……….Per gli utenti con ISEE inferiore a
20.000,00 euro la struttura fattura la quota sanitaria alla ASL, la quota dovuta dall’utente (come
calcolata dal comune) al cittadino stesso e la quota restante al comune. In caso di
compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della
quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la
quota di spettanza comunale al cittadino.”
DATO ATTO che la spesa trova adeguata copertura al cap. 182 del bilancio 2018/2020
approvato con delibera del CC n. 15/2018 esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO della regolarita’ amministrativa e contabile del presente atto, giusti pareri
espressi dal sottoscritto responsabile del servizio e dal responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell’ 147 bis comma 1 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii. “Il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile e' assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto,
da ogni responsabile di servizio ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' tecnica

attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile e'
effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di
regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria………..”

TUTTO QUANTO PREMESSO

DETERMINA

1. Per tutto quanto espresso nella premessa e che qui si richiama e conferma per
formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo di accogliere l’
istanza di compartecipazione alle spese di ricovero della sig.ra Sig.ra x.x. , familiare
della Sig.ra x.x. ricoverata , a far tempo dal 30 marzo 2018, presso la R.S.A.
“Residenza Montebuono srl” con sede in Via Maglianese, 6 Montebuono (RI ) ;
2. di dare atto che la quota di compartecipazione dell’ Ente e’ di Euro 17,17 pro die
sull’ intero pari ad Euro 49,20 pro die;
3. di dare atto che la spesa complessiva a carico di questo Ente, a fronte di 124 giorni
di ricovero (30 marzo/31 luglio 2018 ) e ‘ pari ad Euro 2129,08;
4. di impegnare la spesa di Euro 2129,08 a favore della RESIDENZA MONEBUONO
s.r.l. dando atto che la stessa trova copertura al cap. 182 del bilancio 2018/2020
approvato con deliberazione consiliare n. 15/2018 esecutiva ai sensi di legge;
5. di dare atto che alla liquidazione di fara’ luogo previa presentazione di regolare
fattura intestata a questo Ento da parte della struttura ospitante;
6. di precisare altresi che la spesa suddetta, che sara’ anticipata da questo Ente, sara’
rendicontata , ai fini del rimborso , alla Regione , Struttura competente, entro il 31
il termine perentorio del gennaio 2019 , pena l’ esclusione dal rimborso.
7. Di dare atto che l’ istanza di rimborso alla Regione sara’ redatta in conformita’ alle
istruzioni impartite nell’ allegato A) alla DGR Lazio 709/2016 – paragrafo
“Contribuzione regionale e modalità di rendicontazione” sul modello All.B) alla medesima
delibera.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUIGIA PULIMANTI

Ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. si attesta la regolarita’ tecnica dell’
atto che precede nonche’ la correttezza nella azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti
Il responsabile del servizio finanziario, visto il provvedimento che precede, ne attesta la
copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Segoni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE prot. a.p. 634/2018
Si attesta che copia del su esteso provvedimento viene affissa all’albo pretorio per
quindici giorni consecutivi a decorrere dal 7 settembre 2018

Il Responsabile del servizio
Luigia Pulimanti

