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Determinazione del dirigente Numero 967 del 14/10/2019
Oggetto: Impegno di spesa per integrazioni rette anziani presso la A.S.P. MUZI BETTI, secondo
semestre 2019.
IL DIRIGENTE
Richiamate:
- La legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” (artt. 22 lett. g e 6 c. 4) e la L.R. Umbria n. 26/2009 “Disciplina per la
realizzazione del sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” (art. 37 commi 4, 5 e 7) che
individuano la residenzialità tra le prestazioni essenziali che devono essere garantite ai cittadini
anziani che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano
assistibili a domicilio e il connesso obbligo per l’ente comune di residenza di integrazione della
retta alberghiera;
- Il D.P.C.M. 29/11/2001 che definisce, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs 502/92, i livelli essenziali di
assistenza sanitaria e in particolare nell’allegato 1, come modificato dal successivo D.P.C.M. del 5
marzo 2007, individua, fra i livelli essenziali, l’assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale
nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani in relazione al livello di non
autosufficienza;
- Il Regolamento Regionale 31/07/2002, n.3 “Disciplina in materia di accreditamento istituzionale
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie” che dispone in merito ai requisiti necessari per ottenere
l’accreditamento per strutture rivolte ad anziani non autosufficienti;
- Il Regolamento comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate approvato con delibera
C.C n. 74/1999 (Capo V) che prevede l’ integrazione della retta di ricovero presso strutture
residenziali ad anziani residenti nel Comune di Città di Castello dopo che, raccolta la richiesta,
verificati i requisiti del richiedente e compatibilmente con la disponibilità di bilancio, sia accertata
l'impossibilità da parte del cittadino e del nucleo parentale di riferimento (art.433 del codice civile)
di far fronte integralmente al pagamento della retta;
- la Legge Regionale n. 11 del 09/04/2015 “testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;
Viste le richieste presentate da cittadini anziani non autosufficienti o dai loro familiari ricoverati
presso la A.S..P. Muzi Betti “Azienda Pubblica servizi alla persona” struttura accreditata con D.D.
Regione Umbria n 13128 del 21/12/2016;
Vista la documentazione reddituale presentata dagli ospiti della strutture e dei loro eventuali
familiari, depositata presso il Servizio Anziani del settore Servizi Sociali, che ha verificato la
presenza dei requisiti previsti dal Regolamento per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate
relativamente alle concessioni di integrazioni di rette di ricovero a favore di anziani aventi diritto
inseriti in residenze protette;
Considerato che la spesa per le integrazioni varia di anno in anno proporzionalmente alle variazioni
delle rette di soggiorno e agli emolumenti percepiti dagli ospiti;
Ritenuto, effettuati i conteggi e le verifiche previste dalle normative sopracitate, di concedere agli
utenti anziani ricoverati presso A.S..P. Muzi Betti “Azienda Pubblica servizi alla persona” un
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contributo economico da riconoscersi quale integrazione mensile della retta di ricovero, dando atto
che tale contributo sarà liquidato direttamente alla struttura ospitante a seguito di notula della stessa;
Dato atto:
- che, come precisato nella Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP, le prestazioni sociosanitarie erogate da soggetti privati in regime di accreditamento tra cui rientrano quelle erogate
dalla A.S..P. Muzi Betti “Azienda Pubblica servizi alla persona” ai sensi della normativa nazionale
e regionale in materia, non possono ritenersi soggette all’obbligo di tracciabilità e che quindi sono
escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG;
- che le informazioni relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette a tutela
della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal Capo I° e III° del Titolo III°
della Parte I^ del D.Lgs. n. 196/2003 e che l’accesso ai relativi documenti istruttori può essere
limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall’art. 24, comma 2, lett. d) della legge
n.241/1990;
- che occorre impegnare per il periodo luglio-dicembre 2019 le somme necessarie per dare
continuità all’integrazione delle rette di ricovero di anziani già attivati precedentemente per una
spesa di €.10.000,00;
Ritenuto, pertanto, necessario accertare ed impegnare la somma necessaria a favore della A.S..P.
Muzi Betti “Azienda Pubblica servizi alla persona”, negli appositi capitoli del Bilancio pluriennale
2019-2021 esercizio 2019, centro di responsabilità n. 16, secondo il prospetto contabile che allegato
al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la somma da accertare ed impegnare deriva da contributo regionale ordinario riferito
all’anno 2019 e più specificatamente dal Fondo sociale regionale di cui all’art. 356 e 357 della
legge regionale 11/2015 che viene finanziato annualmente dalla legge di bilancio e ripartito con atto
di programmazione dalla Giunta regionale;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 08.04.2019 con cui sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2019 –
2021, esercizio 2019;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 06.05.2019 con cui sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), il Piano della Performance
(PDP) per l'esercizio finanziario 2019-2021;
Considerato che verranno rispettate le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione, D.Lgs.
33/2013 (Trasparenza);
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come
modificata dal D.Lgs. n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni dalla legge n.217/2010, il
fornitore provvederà a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato ad appalti e/o
commesse pubbliche;
Vista la relazione istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e in particolare
dall’art. 3;
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Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Scateni Lorenza;

Dato atto che il responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore –Istruzione Sport e
Politiche Sociali Dott.ssa Giuliana Zerbato;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di prendere atto di concedere agli utenti anziani aventi diritto non autosufficienti che non
siano assistibili a domicilio ricoverati presso la A.S.P. Muzi Betti “Azienda Pubblica servizi
alla persona” accreditata dalla Regione Umbria, un contributo economico da liquidare
direttamente alle strutture ospitanti a seguito di notula delle stesse da riconoscersi quale
integrazione mensile della retta di ricovero;
2. Di accertare ed impegnare la somma di €. 10.000,00 per le motivazioni descritte in
premessa, a favore della A.S..P. Muzi Betti “Azienda Pubblica servizi alla persona”, nel
Bilancio pluriennale 2019-2021 esercizio 2019, centro di responsabilità n.16, secondo i dati
contabili riportati nello schema che segue e che è parte integrante e sostanziale della
presente determinazione,
3. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010,
come modificata dal D.Lgs. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni dalla legge
n.217/2010 la Struttura provvederà a comunicare a questo ufficio il conto corrente dedicato;
4. Di dare atto che, come precisato nella Determinazione n. 4 del 07/07/2011 dell’AVCP, le
prestazioni socio-sanitarie erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi
della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette all’obbligo
di tracciabilità e che quindi sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG;
5. Di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 33/2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparenza” del sito internet del Comune.

Riferimento Contabile
Esercizio
2019

Num
601

Codice Bilancio
20101.02.104305
00

Codifica P.Fin.
E.2.01.01.02.001

2019

2478

12031.03.770200
23

U.1.03.02.15.008

Descr. Capitolo
CdR: 16 - CAP 104305/0
- FONDO NAZIONALE
PER LE POLITICHE
SOCIALI
CdR: 16 - CAP 770141/0
- PRESTAZIONI DI
SERVIZI CONTRIBUTO

E/U

E

U

Beneficiario
REGIONE
DELL'UMBRIA

Importo
10.000,00

OPERA PIA MUZIBETTI - RESIDENZA
PROTETTA

10.000,00
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NAZIONALE PER LE
POLITICHE SOCIALI
(COLL. E CAP.
104305/0) INTEGRAZIONE
RETTE ANZIANI

Città di Castello, 14/10/2019

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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