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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORf, .IJFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25/art I I :':ì ?iji?

OGGETTO: Integrazione retta ricovero disabile presso la comunità alloggio Coop. Sociale

"Azione Sociale" di Nicosia.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.r.2211986 di riordino dei servizi ed attività sociali ed il regolamento di atluazione
approvato con D.P.le 2810511987;

VISTA la L. 32812000, recante " Legge quadro per la reaTizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" ed, in particolare gli articoli 6, comma 4 e 24, comma 1, lett.g) i quali
stabiliscono per i soggetti per i quali si rende necessario i1 ricovero presso struttue residenziali
l'obbligo per i Comuni di residenza di assumere l'eventuale onere delle retfe ad integrazione delle
risorse dell'utente ed il contestuale obbligo per questi di impiego anche delle indennità d'invalidita
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'ar1.25 della medesima legge n.328l2000;

VISTO il D.A. Enti Locali n.86'7lSi del 1.510412003 "Accesso agevolato ai servizi sociali - Criteri
unificati di valutazione economica (ISEE)" con il quale sono stati definiti i criteri di accesso

agevolato e di compartecipazione al costo dei serwizi sociali in rappofo alla elfettiva condizione
economica familiare attestata con le procedure fissate dal D.L.vo n. 109/98 e successive modifiche
ed integrazioni;

DATO ATTO che l'Ufficio Servizi Sociali sta procedendo alla revisione di ogni situazione per la
quale già interviene con ì;na contribuzione per rette di ricovero al fine di verificare 1'obbligo del
Comune al pagamento delle rette e la quota di compartecipazione degli utenti e di altri soggetti
obbligati al costo del servizio;

VISTA la delib. G.C. n. 31 del 3010112013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale

nelle more della regolamentazione da parte 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 prowede all'onere delle rette di ricovero per il disabile .......omissis......
presso la struttura gestita dalla Coop. Sociale "Azione Sociale" di Nicosia, con la quale ha in corso



regolare convenzione, senza percepire alcuna quota di compartecipazione da parte dello stesso o di
alÍe persone civilmente obbligate ai sensi dell'art.433 del Codice Civile;

- che con delib.G.C. n.407 del 30112/2011, esecutiva, è stata rinnovata la convenzione con la
suddetta cooperativa sociale fino al31112/2013, con impegno della relativa spesa;

- che la retta attuale rivalutata è pari ad € 2.387,37 mensili, di cui i1 50% (€.1.193,69) quale quota

residenziale ed 11 50% quale quota sanitaria con rivalsa nei confronti dell'ASP di Enna al netto di
eventuale contributo regionale;

DATO ATTO che per il disabile suddetto è stato nominato tutore il Sindaco di questo Ente;

VERIFICATO dalla documentazione agli atîi d'ufficio, 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 compafecipazione al ricovero a carico dello stesso

di € 103,64 come da prospetto allegato;

VERIFICATO, altresì, che non risulta agli atti dell'ufficio l'esistenza di obbligati per legge (art.

433 del c.c.) tenuti alla compartecipazione alla retta;

VISTO I'art.7 del Decreto n.867 del 15 aprile 2003 dell'Assessorato Enti Locali, richiamato

dall'art.7 della delib. G.C. n.3112013, che prevede la compartecipazione al costo di mantenimento

per l'accesso ai servizi residenziali da parte dei soggetti assistiti;

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

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

del servizio;

DATO ATTO, altresì, che sul1a presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs

26712000;

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

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

DETERMINA

Per quanto in premessa e qui integralmente dpoftato:

1. Di prendere atto:

F 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 ò in atto regolamentato con delib.

G.C. n.3 1 d,e\ 30101 1201,3:

) che con delib. G.M. n.381/2008 è stato assunto l'onere delle rette di ricovero presso

struttura gestita dalla Coop. Sociale "Azione Sociale" di Nicosia per il disabile indicato
premessa;
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di } che per I'anno in corso l'onere relativo ammonta ad € 2.387,31 mensili,dicuiil 50% quale

_ quota residenziale ed il 50% quale quota sanitaria a carico del F.S.R.;

F che per lo stesso è stato nominato tutore il Sindaco di questo Ente.

2. Di determinareJ con decorrenza I gennaio 2013,|a quota di compartecipazione al costo del
serwizio residenziale a carico del disabile nella misura di € 103,64 mensili suscettibile di
variazione in dipendenza di nuova situazione reddituale del soggetto interessato.

3. La quota a carico dell'utente dovrà essere versata a cura del tutore direttamente dallo stesso
all'Ente gestore che prowederà 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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L'Istruttore amministrativo

G.Castello
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Il Dirigente

Dott.ssa PatÀ0ia Mancuso
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CALCOLO QUOTA DI COM PARTECIPAZION E A SERVJZIO RESIDENZIALE, A NORMA DEL DECRETO

DE LL'ASSESSORATO ENTI LOCALI N. 867 DEL 15 APRILE 2OO3

STTUAZTONE REDDTTUALE DEL Stc. .................O tV 155tS...

ANNO 2013

PENSIONE

1

IMPORTO

MENSILE

2

IMPORTO

ANNUALE

l-3 ^
MENSILITA'

4

IMPORTO TOTALE
QUOTA MENSILE A CARICO

DELL,ASSISTITO

(disabile )

Art. 7 lett. a D.A. n.867/2003

p. 5:12= € 310,00:3=€ 103,64

tNV.CtV. € 287,OO € 3.444,00 € 287 ,00 € 3.731,00 € 1-03,64


