COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
n. 376 del 05-07-2016

OGGETTO: Servizio di residenzialità persone disabili - anno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il “Regolamento di accesso al servizio di residenzialità per persone disabili residenti
nel territorio dell’Ulss n.7 di Pieve di Soligo” approvato con deliberazioni consiliari n. 35/2006 e n.
40/2006 che ha istituito un sistema uniforme in tutto il territorio dell’Ulss n. 7, fondato sul principio
della solidarietà, per l’accesso nelle strutture residenziali delle persone con disabilità psichica (non
psichiatrica), fisica e/o sensoriale, comprese fra i 18 e i 64 anni;
DATO ATTO che tale regolamento si avvale di due strumenti di valutazione, il “Documento
Applicativo” che contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per la gestione delle norme del
Regolamento, e “l’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale” (U.V.M.D.) che integra il
servizio specialistico ed i comuni di residenza per la realizzazione del progetto di accesso in struttura;
VISTO il Documento Applicativo in vigore dal 1° gennaio 2009 approvato dalla Conferenza dei
Sindaci del 13.5.2009 e con deliberazione del Direttore Generale n. 920 del 30.6.2009 che stabilisce
all’art. 4 la ripartizione della retta per le R.S.A. tra quota sanitaria (quota di rilievo sanitario
riconosciuta dalla Regione del Veneto e a suo carico) e quota sociale che è data dalla differenza tra la
retta complessiva e la quota sanitaria e che è a carico dell’utente e del suo nucleo familiare di
convivenza e/o eventualmente delle altre persone civilmente obbligate, eventualmente integrata dal
Comune di residenza anche utilizzando il Fondo Solidale costituito da tutti i Comuni dell’Azienda
Ulss n.7 (art. 6 del Regolamento);
DATO ATTO che la quota massima a carico del Comune di residenza per ciascun utente è pari a €
20,00;
VISTA la nota prot. n. 18900 dell’8.6.2016 dell’Ulss n. 7 con la quale ha comunicato la quota
giornaliera per gli ospiti del servizio di residenzialità per persone disabili per l’anno 2016 che per
questo Ente sono gli utenti identificati con il cod. 30012 e 30021;
PRESO ATTO per l’utente cod. 30012 che:
- con precedenti determinazioni n. 999/2009, n. 400/2010, n. 685/2011, n. 836/2012, n.
454/2013 e n. 616/2014 è stato assunto l’impegno di spesa relativo al servizio di residenzialità
per il periodo 30.8.2009 (data di inserimento) - 31.12.2014 e con determinazione n. 479/2015
per l’anno 2015;
- con verbale U.V.M.D. del 2.1.2013 è stata prevista la prosecuzione del ricovero in RSA con
quota di compartecipazione come da Regolamento e Documento Applicativo;
- è stata presentata da parte della famiglia la richiesta di integrazione della retta residenziale;
- con decorrenza 1° gennaio 2013 come comunicato dall’Azienda Ulss n.7 la quota giornaliera
di integrazione retta a carico del Comune di Cappella Maggiore per l’ospite è pari ad € 15,09;

PRESO ATTO che per l’utente cod. 30021 non vi è a carico del Comune alcuna spesa;
RITENUTO, stante quanto sopra esposto, di assumere l’impegno di spesa di complessivi 5.522,94
(oltre a € 4,00 per bolli) relativo al servizio di residenzialità dell’utente cod. 30012 per l’intero anno
2016;
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 27/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2016 e successive modifiche;
VISTO il provvedimento sindacale n. 1/2016 di nomina della sottoscritta a responsabile della Unità
Organizzativa Amministrativa;

DETERMINA
1. di dare atto che la quota a carico di questo Comune per il servizio di residenzialità per persone
disabili, sulla base del Regolamento di accesso al servizio e del relativo Documento Applicativo,
per l’anno 2016 è pari a complessivi € € 5.522,94 (oltre ad € 4,00 per bolli) ed è relativo al servizio
di residenzialità dell’utente cod. 30012;
2. di impegnare la somma di € 5.526,94 al Cap. 5780/0 “Gestione servizi sociali associati (trasf.
Ulss)” imputandola come da tabella sotto riportata:
Importo

Cap/art

5.526,94

5780/0

Missione Programma
12

07

Conto Finanziario CO/FPV
U 1.04.01.02.022

CO

Bilancio

Esercizio Esigibilità

2016

2016

3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 190 in data 05-07-2016
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 05-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

