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COMUNE DI  NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORX . I]T'FICIO SERVIZI SOCIAII

DETERMTNA DrRIcENzrer-E N.,![ a"t3 0 t4A0, 2013
OGGETTO: Integrazione retta ricovero anziana presso la Casa di Riposo ., B.ne B.rdo di Falco,' dj Nicosia.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.r. 2211986 di riordino dei servizi ed aîtivìtà sociali ed il regolamento di attuazione approvato con
D.P.le 28/05/1987;

VISTA la L. 328/2000, recante " Legge quadro per la rcalizzazione del sistema iDtegrato di interventi e servizi
sociali" ed, in particolare gli afiicoli6, comma 4 e 24, comma 1, lett.g) i quali stabiliscono per i soggetti per i quali
si rende necessario il ricovero presso strutture residenziali I'obbligo per i Comuni di residenza di assumere
ì'eventuale onere delle rette ad integrazione delle risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego
anche delle indennità d'invalidità e redditì minimi per la disabilità di ogni natura p€r il pagamento delle rene con la
conservazione di una quota parte a salvaguardia dell'autonomia e delle pari oppoúunità;

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

VISTO ii D.A. Enti Locali n.867/S7 del 15/04/2003 "Accesso agevolato ai servizi sociali Criteri unificari di
valutazione economica (ISEE)" con il quale sono stati definiti i criteri di accesso agevolato e di compartecipazione
al costo d€i servizi sociali in rappollo alla effettiva condizione economica familiare attestata con le procedùre
fissate dal D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che l'Ufficio Servizi Sociali sta proced€ndo 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 compaftecipazione degli utenti e di altri soggetti obbligati al costo del servizjo;

VISTA la delib. G.C. n.3l del 3010112013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale nelle more della
regolamentazione da parte del Consiglio Comunale sono stati stabiliti i criter; e le modalità per il ricovero, e la
erog zione di contributi, di anzianie inabili presso gli istituti convenzionati con il Comunc;

CONSIDERATO:

-cheques toComuneprowedea l l ' one rede l l e r€ t ted i r i cove roper l ' anz iana . . . . . . om iss i s . . . . . . . . . p resso laCasad i

Riposo B.ne "B.rdo di Falco di Nicosia, con la quale ha in corso regolme convenzione, gìusta delib.G.C. n.414 del
30/1212011, senza percepire alcuna quota di compartecipaz ione da part€ della stessa o di altre persone civilmente
obbligate ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;

- cho per l'anno in corso I'onere giornaliero arnmonta ad € 40,64;

DATO ATTO che con nota prot. n.1950 del 21/312013 è stata richiesta alla Sig.Ia.....,ornissis......, lutore
dell'assistita , la documentazione occorrente al fine di calcolare la quota di compartecipazione a carico della stessa;

VTSTO l'att.7 del Decreîo n.867 del 15 aprile 2003 dell'Assessorato Enti Locali. richiamato dall,aÍ. 7 della delib.

G.C n.3ll2013, che prevede la compartecipazione al costo di mantenimento per I'accesso ai servizi residenziali da

pafle dei 5oepefl i  aisist i t i :  
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VERIFICATO dalla documentazione pfoalotta che in relMione alla situazione economica del soggetto ricoverato

devono applicarsi le condizioni di cui all'art.7 lettera a) del succitato docfeto assessoriale, derivandone una quota

mensil€ ali compafecipaz ione al ricovero a carico dello stesso di € 159,72 come da prospetto allegafo;

VERIFICATO'altresì,chenonvisonoobbligatiperlegge(aft '433delc.c.) lacuicondizioneeconomicafamil iarc
giustifichi la compartecipazione alla retta, ai sensi dell'art 8 del D A. n.867/2003;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordìne alla rcgolarità ed

alta correttezza alell'azione amministrativa ai sensi dell'art l47 bis I comma D Lgs 26712000;

VISTO l'aft. 3? dello Statuto Comunale;

VISTO l'Ord. EE.LL.Regione Siciliana;
D E T E R M I N A

Per qùanto iìr premessa e qui integralm€nte riportato:

1. Di prendere atlo:

). che il Comune diNicosia prowede all'integrazione delle rette di ricovero di anziani e adulti inabili presso

le strutture rcs idenziali e che detto ricovero è in atto regolamentato con del ib. G.c. n.3 1 del 3 0/0 1/20 l 3;

> che con delib. G.M. n.1'73 del218/2004 è stato assunto I'onere delle rette di ricoverc presso la struttura

gestitadallaCasadiRiposoB,ne..B.dodiFalco',diNicosiaper|aanzianaindicatainpremessa;

> che per l'anno in corso l'onere giornaliero ammonta ad € 40'64

2. Di detorminare, con deconenza 1 gennaio 20Ll' la quota di compartecipazione al costo del servizio

residenziale a carico dell'anziana fe--ót6fiErifr-iéiT&!è'/ illa mi.ura dj € 159.72 mensiti sùscettibile di

variazione in dipendenza dinuova situazione rcddituale del soggetto interessato'

>3 .Laquo taaca r i coC le l l , u ten tedov ràesse feve fsa tad i fe t tamen teda ] l os tessoa l l 'En teges to roche
prowederà a decurtarla dalla contabilità mensile

> 4. Notificare la pressnte al soggetto ricov€rato e all'Ente affidatario del servizio

>Lapreseote.letefminahaefi icaciaimmediataeveúàaff issaall ,AlboPrctofioperquindicigiorni,aif ini

,,9"5618" "ono'""n'u.
L' lstruttore amministrativo

I SETTORE

Sí alÍesîd la legolaritìt e la coftettezzd dell'azione

',,íj,jíls'od"* ,n'''
147 bis conma Io D.
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€ 5.307,48 €  5 .749 ,77
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