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COMUNE DI NICOSIA
( Provincia di Enna )

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMTNA DTRTGENZIALE N. .,{ $Zo"l

OGGETTO: Integrazione rette ricovero adulto inabile presso Coop. Soc. " Co.Pro.S. " di Plazza

Armerina.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.r.2211986 di riordino dei servizi ed attività sociali ed il regolamento di attuazione

approvato con D.P.le 2810511987;

VISTA la L. 32812000, recante " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" ed, in particolare gli aficoli 6, comma 4 e 24, comma 1, lett.g) i quali

stabiliscono per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero plesso strutture residenziali
l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle rette ad integrazione delle

risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidità
e redditi minimi per la disabilità di ogni natura per il pagamento delle rette con la conservazione di
una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari opportunità;

ViSTO I'art.25 della medesima legge n.328/2000;

VISTO il D.A. Enti Locali n.867/S7 del 1510412003 "Accesso agevolato ai servizi sociali - Criteri
unificati di valutazione economica (ISEE)" con il quale sono stati definiti i criteri di accesso

agevolato e di cornparlecipazione al costo dei servizi sociali in rapporto alla effettiva condizione

economica familiare attestata con le procedure fissate da1 D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche
ed integrazioni;

DATO ATTO che I'Ufficio Servizi Sociali sta procedendo alla revisione di ogni situazione per la
quale già interviene con una contribuzione per rette di ricovero al fine di verificare l'obbligo del

Comune al pagamento delle rette e la quota di compartecipazione degli utenti e di altri soggetti

obbligati al coslo del sen izio:

VISTA la delib. G.C. n. 31 del 301011201.3, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale

nelle more della regolamentazione da parle del Consiglio Comunale sono stati stabiliti i criteri e le

modalità per il ricovero e la erogazione di contributi, di anziani e inabili presso gli istituti

convenzionati con il Comune;

CONSIDERATO:

- che questo Comune pror.wede all'onere delle rette di ricovero presso la shr.rttura gestita dalla

Coop.sociale * CO.PRO.S. " di Piazza Armerina per l'adulto inabile....omissìs. . .., giusta delib.

G.M. n.68 del 410312008 senza percepire alcuna quota di compartecipazione da parte dello stesso o

di altre persone civilmente obbligate ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;



- che con delib.G.C. n.302 del 3111212012, esecutiva, è stata rinnovata la convenzione con la
suddetta cooperativa sociale fino al31l08/2013, con impegno della relativa spesa;

- che la retta attuale dvalutata è pari ad € 2.180,42 mensili, di cui il 50% (€.1.090,21) quale quota

residenziale ed il 50% quale quota sanitaria con rivalsa nei confronti dell'ASP di Enna al netto di
eventuale contributo regionale;

DATO ATTO che con nota prot. n. 2988 del 2910112013 è stata richiesta all'interessato la
documentazione occonente al fine di calcolare la quota di comparlecipazione a carico del Comune;

VISTO I'aft.7 del Decreto n.867 del 15 aprile 2003 dell'Assessorato Enti Locali, richiamato
dall'aft. 1 della delib. G.C. n.31/2013, che prevede la comparlecipazione al costo di mantenimento
per 1'accesso ai servizi residenziali da parte dei soggetti assistiti;

VERIFICATO dalla documentazione prodotta che in relazione alla situazione economica del
soggetto ricoverato devono applicarsi le condizioni di cui alla lettera a) del succitato decreto

assessoriale, derivandone una quota mensile di compartecipazione al ricovero a carico dello stesso

di € 92,63 come da prospetto allegato;

VERIFICATO, altresì, che non vi sono obbligati per legge (art. 433 del c.c.) la cui condizione

economica familiare giustifichi la compartecipazione alla retta, ai sensi dell'ar1. 8 del D.A.
n.86'712003'

DATO ATTO che questo Ente si riserva di effettuare, eventuali, ulteriori acceftamenti sulla

situazione economica complessiva ai fini della compartecipazione sino alla concorenza del costo

del servizio;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione 1a sottoscritta esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla corettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs
267t2000;

VISTO 1'aÍ. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'Ord. EE.LL.Regione siciliana;

DETERMINA

Per quanto in premessa e qui integralmente riportato:

1. Di prendere atto:

che il Comune di Nicosia provvede all'integrazione delle rette di ricovero di anziani e adulti
inabili presso le strutture residenziali e che detto ricovero è in atto regolamentato con delib.

G.C. n.31 del 3010112013;

che con delib. G.M. n.68 del 410312008 è stato assunto l'onere delle rette di ricovero presso

la struttura gestita dalla Coop. Soc." CO.PRO.S. "di Piazza Armerina per l'adulto inabile
....... Omissis;

che per l'anno in corso l'onere relativo ammonta ad 2.180,42 mensili, di cui il 50% quale

quota residenziale ed il 50% quale quota sanitaria a carico del F.S.R.
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2. Di determinare, con decorrenza 1 gennaio 2013, la quota di compartecipazione al costo del
servizio residenziale a carico del disabile nella misura di € 92,63 mensili suscettibile di variazione
in dipendenza di nuova situazione reddituale de1 soggetto interessato.

3. La quota a carico dell'utente dovrà essere versata direttamente dallo stesso all'Ente gestore che
pror,wederà a decurtarla dalla contabilità mensile.

4. Notificare la presente al soggetto ricoverato e all'Ente affidatario del servizio.

La presente determina ha efficacia immediata e venà affissa all'Albo Pretorio per quindici giomi, ai
fini della generale conoscenza.
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ISETTORE

Si ottesto la regolorità e lo correttezza dell'ozione omministrativo oi sensi dell'ort. 747 bis commd 7" D.

IL DIRIGENTE


