
POLO SOCIALE BAISO - VIANO
DETERMINAZIONE N.564 DEL 06/07/2018

OGGETTO:POLO  DI  BAISO/VIANO   -  PRESIDIO  DI  BAISO  –  SERVIZIO
SOCIALE UNIFICATO. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA DI
UTENTE ANZIANO (COD. CONTABILE 4290) INSERITO PRESSO IL C.S.B. DI
CASTELLARANO (RE).

LA RESPONSABILE DEL POLO DI BAISO/VIANO

PREMESSO CHE:

• con  Deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione  n.  48  del  28/10/2015  avente  ad
oggetto  “approvazione  convenzione  per  il  conferimento  all'Unione  dei  Comuni
Tresinaro  Secchia  della  funzione  fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del
sistema  locale  dei  servizi  sociali  ed  erogazione  delle  relative  prestazioni  ai
cittadini”, assunta in ottemperanza alle deliberazioni dei singoli Consigli, è stata
conferita  dai  Comuni  all'Unione  Tresinaro  Secchia  l'intera  funzione  sociale  a
partire dal 01/01/2016;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  n.  11  del
22/02/2018  ad  oggetto  “Approvazione  nota  di  aggiornamento  del  Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2020”;

• con  Deliberazione  del  Consiglio  dell'Unione  n.  21  del  23/05/2018  ad  oggetto
“Variazione del Bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi e per gli effetti dell'art.
175 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267”

• Con Deliberazione di Giunta n. 40 del 05/06/2018 ad oggetto “Variazione al piano
esecutivo  di  gestione  2018/2020  ai  sensi  dell'art.  175  comma  5  bis  d.lgs  n.
267/2000;

• Tra i  servizi  già  di  competenza  delle  Amministrazioni  Comunali,  ora  trasferiti
all'Unione Tresinaro Secchia, rientra l'espletamento delle istruttorie delle domande
relative alla concessione dei contributi destinati a garantire, compatibilmente con
le risorse a disposizione, il ricovero in strutture residenziali di portatori di deficit
con diverso grado di disabilità;

DATO ATTO CHE il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi  di  attività  di  competenza  del  IV°  Settore  denominato  “Servizio  Sociale
Unificato” - Servizi socio assistenziali associati;

RICHIAMATI:

• Il provvedimento dirigenziale  n. 216 del 30/05/2016, la Dott.ssa Giorgia Ugoletti è
stata nominata Responsabile del Polo Baiso/Viano;
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• il  contratto  di  servizio  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  relativi  ai  servizi
accreditati  riguardanti  nello  specifico  il  Centro  Sanitario  Belvedere,  sito  a
Castellarano in via Santa Caterina, 4, stipulato tra Il Comune di Baiso, l'AUSL di
Reggio  Emilia  –  distretto  di  Scandiano,  l'Unione  Tresinaro  Secchia  e  la
Cooperativa Sociale La Pineta;

CONSIDERATO che il soggetto codice contabile 4290 per problemi socio-sanitari è stato
inserito  presso  la  struttura  socio  sanitaria  Centro  Sanitario  Belvedere  con  sede  a
Castellarano (RE) in via Santa Caterina 4;

VISTA   la  relazione  proposta  dall'assistente  sociale  AREA ANZIANI del  Polo  Baiso
Viano  agli  atti  di  ufficio  prot  n.  11965  del  13.06.2018,  valutata  positivamente  dalla
commissione  economica  del  19.06.2018 n.  prot.  n.  12486   nella  quale  viene  descritta
l'impossibilità  dell'utente a corrispondere la retta piena a suo carico di € 50,05 e viene
altresì  concordato  sino  al  31.12.2018  una  compartecipazione  della  spesa  nel  seguente
modo:

Utente codice contabile 4290 
- € 30,86  retta esigibile dalla pensione dell'utente; 
- €  14,19  quota retta a carico del Presidio di Baiso ;
- €   5,00 quota a carico del figlio dell'utente

TENUTO CONTO che tutta la documentazione realtiva alla situazione del soggetto codice contabile 4290
risulta agli atti presso il Polo Baiso  Viano Presidio di Baiso – Servizio Area Anziani; 

RITENUTO di quantificare la spesa complessiva in € 3036,66  l'integrazione a sostegno
del pagamento di tale retta a carico dell'utente codice contabile 4290, a far data dal mese di
giugno  2018 da versare alla   Cooperativa Sociale LA PINETA  con sede in Piazza L.
Artioli 9/C a Reggiolo (RE) P.IVA 01689420352, in qualità di gestore del Centro Sanitario
Belvedere di Castellarano, in nome e per conto dell'assistito;

EVIDENZIATO che, trattandosi di erogazione di contributo, seppure in forma indiretta,
non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo pe l'anno 2018 è di € 3036,88 trova copertura
finanziaria  allo  stanziamento  contabile  del  Bilancio  di Previsione 2018-2020,  annualità
2018, relativa al capitolo/articolo che risulta iscritto al n. 000350/01 Miss 12 prg 03 tit 1
macr 03 denominato “Rette per ricovero anziani”. 

DETERMINA 

1. DI STABILIRE in €  433,80 la quota mensile a carico dell'utente ospite del Centro
Sanitario Belvedere di Castellarano a partire dal 01/06/2018;

2. DI DARE ATTO CHE la quota 2018, a carico del Bilancio dell'Unione è calcolata
come segue:
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Periodo di riferimento Quota integrativa mensile Totale

Dal 01/06/2018 al 31/12/2018 433,80 3036,66

3. DI IMPEGNARE la somma totale di €  3036,66 per i mesi del secondo semestre
dell'anno 2018, imputandola sul bilancio di previsione 2018/2020 al cap/art 350/01
miss 12 prg 03 tit 1 macr 03 denominato “Rette per ricovero anziani”. La somma
dovrà  essere  versata  mensilmente  al  seguente  IBAN
IT43J0200812926000500026035  intestato  alla  Cooperativa  Sociale  La  Pineta,
piazza L. Artioli 9/c Reggiolo;

4. DI  OTTEMPERARE all'obbligo  imposto  dal  D.Lgs  n.  33/2013  art.  23  e  26,
disponendo la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell'Unione Tresinaro  Secchia
nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” dei vantaggi economici
che si dispongono con il presente provvedimento.

5. DI  DARE  ATTO  CHE  ai  sensi  dell'articolo  183  del  D.Lsg  N.  267/2000,
l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2018;

6. DI AUTORIZZARE  il  Servizio Ragioneria  dell'Unione,  in presenza di Atto di
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i
relativi  docuemtni  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della
suddetta  spesa secondo quanto disposto dal  Capo II  del  Decreto Legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 

7. DI DARE ATTO che, trattandosi di erogazione di contributo,  seppure in forma
indiretta, non si applicano le norme vigenti sulla tracciabilità dei pagamenti.

  

Li 06/07/2018 Il Responsabile
UGOLETTI GIORGIA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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