
IV SETTORE SERVIZIO SOCIALE 
UNIFICATO

DETERMINAZIONE N.173 DEL 10/03/2018

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  –  POLO  BAISO/VIANO  – 
PRESIDIO DI BAISO – INTEGRAZIONE RETTA PER IL RICOVERO C/O LA 
CASA DI RIPOSO "GIOVANNI XXIII" DI BAISO DELL'UTENTE COD. CONT. 
2741  - RIF. ANNO 2018

RICHIAMATI, e qui integralmente recepiti:

la deliberazione di Consiglio dell’ Unione n. 11 del 22/02/2018 ad oggetto: "Approvazione 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020";

la  deliberazione  di   Consiglio  dell’  Unione  n.  12  del  22/02/2018  ad  oggetto: 
"Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati";

la deliberazione di Giunta dell’ Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione 
del Piano esecutivo di gestione 2018-2020".

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;

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Tresinaro Secchia proto n. 11554 del 30.06.2017 in 
esecuzione  della  deliberazione  di  giunta  n.  86  del  31  gennaio  2017  ,  con  il  quale  si  rinnova 
l’incarico di Dirigente a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL, del 
Settore  04  –  Servizio  Sociale  Associato  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  al  Dott.  Luca 
Benecchi fino al 31 dicembre 2018; 

VISTO il  provvedimento  dirigenziale  n.  216  del  30/05/2016  con  il  quale  la  Dott.ssa 
Giorgia Ugoletti è stata nominata Responsabile del Polo di Baiso/Viano;

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; 

CONSIDERATO che:

-  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  di  contributi  destinati  a  garantire,  compatibilmente  con  le  risorse  a 
disposizione, il ricovero in strutture residenziali di portatori di deficit con diverso grado di 
disabilità;
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-  anche  per  l’anno  2018  permane  il  ricovero  di  un  utente  presso  la  Casa  di  Riposo 
“Giovanni XXIII” di Baiso identificato con il codice 2741,  privo di rete familiare e in 
condizioni sanitarie fortemente limitative dell'autonomia personale dello stesso;

-  la  situazione  economica  e  sociale  dell'utente  in  questione  non  permette  di  coprire 
interamente la retta di degenza ed è quindi necessario che i servizi pubblici compartecipino 
al pagamento della retta; 

- il servizio sociale del Comune di Baiso ha attivato nei confronti dell'utente in questione 
un progetto personalizzato per la degenza presso la locale Casa di Riposo Giovanni XXIII, 
che prevede specifiche condizioni di vita e di cura e che coinvolge il Comune di Baiso, 
l’Ausl di Reggio Emilia e la Casa di Riposo;

- il progetto personalizzato è  stato attivato facendo riferimento alla relazione del Servizio 
Sociale del Comune di Baiso di cui a Prot. n. 344 del 25.01.2012 , conservata agli atti 
d’ufficio;  

RICHIAMATA  quindi  la  Convenzione  tra  l'Ausl  di  Reggio  emilia  –  Distretto  di 
Scandiano,  il  Comune  di  Baiso  e  la  Casa  di  Riposo  Giovanni  XXIII  di  Baiso  per 
l'accoglienza residenziale dell'anziano non autosufficiente con codice 2741, e al riguardo 
viene stabilita che la retta giornaliera di degenza per il ricovero dello stesso è pari ad €. 
72,40, così formata in ragione delle diverse fonti di finanziamento:
A)  € 22,90 a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA)
B)  € 49,50 quota fissa a carico dell'utente
A+B)    € 72,40 Totale retta complessiva gioranliera pro-capite 

TENUTO CONTO della nota del 20.02.2018 pervenuta dalla Casa di Riposo Giovanni 
XXIII di Baiso, assunta agli atti con il Prot. n. 3102 in pari data, con la quale, considerata 
l'impossibilità  dell'  utente  sopra  citato  a  corrispondere  la  retta  piena  suo  carico  di  €. 
49,50/gg.,  viene riconfermato   anche per l'anno 2018 un addebito  di retta  a carico del 
Presidio di Baiso come da seguente specifica:
A) €. 16,90 quota di retta esigibile dalla pensione dell’utente
B) €.  32,60 integrazione retta a carico del Presidio di Baiso
A+B €.  49,50 Totale quota a carico utente/Presidio di Baiso

VALUTATO  pertanto che la retta di degenza annua a carico del Presidio di Baiso, da 
corrispondere alla Casa di Riposo Giovanni XXIII di Baiso, ad integrazione della retta dell' 
utente cod. 2741 è pari complessivamente ad €. 11,899 come da seguente conteggio:
- €. 32,60/gg.  x  gg. 365 =  €. 11.899,00 

CONSIDERATO che trattasi di spesa che, per sua natura, rientra nella tipologia delle 
fattispeci non frazionabili in dodicesimi, ai sensi dell'art. 163, comma 5, lett. C) del già 
menzionato D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO:

• di  provvedere  pertanto  ad  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  10.900  per 
l'integrazione della retta in casa di riposo del soggetto con codice contabili 2741 
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quale quota di compartecipazione a carico dell'Unione Tresinaro Secchia - Servizio 
Sociale Unificato - Polo di Baiso/Viano – Presidio di Baiso per il periodo fino a 
tutto settembre 2018, da versare direttamente alla Casa di Riposo Giovanni XXIII 
di Baiso  con sede in Via S. Lorenzo, 7/A a Baiso  (RE) P.IVA 00508650355, in 
nome e per conto dell'assistito;

• di demandare ad un successivo atto l'assunzione deell'ulteriore impegno di spesa a 
copertura della retta di degenza riferita al 4° trimestre 2018; 

DATO ATTO che l’importo di  € 10.900   trova copertura finanziaria allo stanziamento 
contabile  del  Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2018, cap. n.  000350 Miss.12 
Progr. 03 Tit. 1 Macr. 03 denominato “Rette per ricoveri anziani";

•
TENUTO CONTO che tutta la documentazione relativa alla situazione del soggetto 
codice libra 2741 risulta agli atti presso il Polo di Baiso Viano- Presidio Baiso – Servizio 
Sociale Area Anziani ;

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

RITENUTO opportuno  e  doveroso  provvedere  nel  merito,  visto  il  sussistere  degli 
elementi di fatto e di diritto che legittimano l’adozione della presente determinazione; 

VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- a Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive variazioni ed integrazioni;
- la Legge del 5 giugno 2003, n. 131, articolo 4, comma 5; 
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 relativo alla “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” e s. m. i., con i correlati principi contabili applicati;

- il vigente Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

QUANTO sopra ritenuto e premesso, constatata la regolarità tecnico-amministrativa del 
presente  Provvedimento  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  147-bis,  comma  1,  del 
Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

DI IMPEGNARE  l’importo di €  10.900,00  a favore della  “Casa di Riposo Giovanni 
XXIII di Baiso con sede in Via S. Lorenzo, 7/A a Baiso  (RE) P.IVA 00508650355, per 
l'integrazione della  quota di retta a carico dell’Unione Tresinaro Secchia - Polo di Baiso 
Viano -  Presidio di Baiso - per il ricovero in struttura del soggetto codice contabile 2741 
per il periodo fino a tutto il 30.09.2018;
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DI IMPUTARE la suddetta spesa di € 10.900,00 riferendola allo  stanziamento contabile 
del Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2018, al cap. n. 000350 Miss.12 Progr. 03 
Tit. 1 Macr. 03 denominato “Rette per ricoveri anziani";

DI DEMANDARE  ad un successivo atto l'assunzione dell'impegno di spesa a copertura 
della retta di degenza riferita al 4° trimestre 2018 per il ricovero dell'utente in questione; 

DI DARE ATTO che:

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

• trattasi  di  spesa  che,  per  sua  natura,  rientra  nella  tipologia  delle  fattispeci  non 
frazionabili  in  dodicesimi,  ai  sensi  dell'art.  163,  comma  5,  lett.  C)  del  già 
menzionato D.Lgs. n. 267/2000;

• ai sensi dell’articolo 183 del D. Lsg. N. 267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 
31/12/2018; 

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

DI STABILIRE che,  qualora  si  realizzassero  economie  di  spesa  dovute  alla  mancata 
permanenza  del  soggetto  presso  la  struttura  residenziale,  si  provvederà  a  darne 
comunicazione all’ufficio ragioneria per il conseguente adeguamento della spesa;

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

DATO  ATTO  CHE non  sussistono  conflitti  di  interesse,in  relazione  al 
presente  atto,  in  capo  al  Responsabile  del  procedimento  (se  diverso  dal 
firmatario dell’atto) e al Dirigente del Settore;

DI DARE ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse, in relazione al 
presente  atto,  in  capo  al  Responsabile  del  procedimento  (se  diverso  dal 
firmatario dell’atto) e al Dirigente del Settore;  

Li 10/03/2018 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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