
POLO SOCIALE SCANDIANO
DETERMINAZIONE N.638 DEL 01/08/2018

OGGETTO:SERVIZIO  SOCIALE  UNIFICATO  POLO  DI  SCANDIANO  - 
IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTO  INTEGRAZIONE  RETTA 
DELL'UTENTE  COD.  SOGGETTO  CONTABILE  004326  PRESSO  LA 
STRUTTURA  CENTRO  SANITARIO  BELVEDERE  DI  CASTELLARANO 
GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE " LA PINETA %

LA RESPONSABILE DI POLO DI SCANDIANO E DELL’AREA ADULTI 

RICHIAMATE, e qui integralmente recepite,:

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

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

 La Delibera Giunta Unione n. 21 del 01/03/2018 ad oggetto: "Approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2018-2020";

 La delibera Consiglio Unione n. 21 del 23/05/2018 ad oggetto: "VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL'ARTICOLO 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 
267";

 La Delibera Giunta Unione 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".

 La Determinazione dirigenziale n. 4 del 9/01/2018 con la quale è stato prorogato 
alla sottoscritta, l’incarico di Responsabile del Polo di Scandiano e Coordinatore 
Area Adulti per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018;

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; 
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VISTO il  Regolamento  per  l’accesso  alle  Case Residenza  per  Anziani,  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  29 del  26/1182014 che prevede all’art.  4.2 “ 
Impostazione e gestione della graduatoria “ i commI relativI a:

 Emergenza  Sociale:   che  recita  “  ….anziani  per  i  quali  è  necessario  attivare  
immediatamente  l’inserimento  in  una struttura  tutelare  (indipendentemente  dal  
livello di non autosufficienza certificato dalla scala B. I. N.A. H.). Rientrano in  
tale livello: anziani soli o anziani con rete familiare gravemente inadeguata che  
presentano una situazione di totale incapacità a garantire la tutela e l’incolumità  
dell’anziano  a  domicilio.  La  condizione  di  emergenza  sociale,  segnalata  dal  
responsabile  del  caso,  viene  immediatamente  validata  dall’U.  V.  G.I  casi  
codificati in un tale livello avranno la priorità assoluta per l’accesso in tutte le  
Case Residenza per Anziani presenti nell’ambito distrettuale.”

 Inserimenti sovra comunali:  che recita  “  Si stabilisce che per tutti  gli utenti  
inseriti  nelle  graduatorie  comunali  che  raggiungano  un  punteggio  pari  o  
superiore  a  70  punti  si  possono attivare  inserimenti  in  posti  non assegnati  al  
singolo Comune ovvero  in  posti  dedicati  di  livello  sovra  comunale.  
L’eventuale rinuncia di accedere a tale opportunità non comporta l’applicazione  
di quanto indicato al successivo art. 7. “

CONSIDERATO CHE:

 il  Servizio Sociale Unificato – Polo di Scandiano, ha disposto l'inserimento,  dal 
23/07/2018, dell’anziano identificato con il codice soggetto contabile 004326,  per 
il  quale  ricorrono le condizioni  di  sopra riportate  relative all'emergenza  sociale, 
presso la struttura Centro Sanitario Belvedere  con sede in via Santa Caterina n. 4 a 
Castellarano, gestita dalla Cooperativa Sociale “ La Pineta “ Società Cooperativa 
con sede  in Piazza Artioli n. 9/c 42096 Reggiolo ( RE ) codice soggetto n. 001284, 
con la quale l’Unione Tresinaro Secchia ha un contratto di Servizio accreditato e 
pertanto  le  tariffe  sono  le  medesime  di  quelle  nelle  quali  il  Polo  Sociale  di 
Scandiano inserisce i propri utenti pari ad una retta giornaliera a carico dell’utente 
di € 50,05;

 in data 27/07/2018, ns. prot. n. 0015223, è stata presentata la richiesta da parte del 
soggetto contabile 004326,  di agevolazione tariffaria per i Servizi Assistenziali, ai 
sensi di quanto previsto dalla delibera di Giunta dell’Unione n. 11 del 23/01/2018 
che prevede una riduzione della  retta in base ai  redditi  indicati  nell’attestazione 
ISEE e pertanto la tariffa da applicare all’utente risulta essere pari ad € 34,40 a far 
tempo dal 1° agosto 2018, mentre la restante parte pari ad € 15,65 al giorno resta a 
carico del Polo Sociale di Scandiano;

 il costo per tale inserimento per il periodo 01/08/2018 – 31/12/2018  è pari ad € 
2.280,42 oltre al Iva al 5% e quindi per un totale complessiva  di € 2.394,45;

DATO ATTO CHE la somma complessiva di € 2.394,45 trova copertura finanziaria allo 
stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2018-2020,  gestione  dell’anno  2018, 
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relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.000350 art. 5, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 
Macroaggr. 03 denominato “ Rette per ricoveri anziani – Polo di Scandiano ”; 

VISTA  la circolare della Regione Emilia  Romagna del 14/07/2011, REG. PG 2011 N. 
170521, avente per oggetto “Comunicazione in merito alla non applicabilità degli artt. 3 e 
6 Legge n. 136/2010 agli accordi contrattuali in ambito sanitario e socio – sanitario“, con 
la  quale  a  seguito  dei  contatti  avuti  con  l’Autorità  per  la  Vigilanza  dei  Contratti 
Pubblici/AVCP al fine di un intervento chiarificatore sul tema in oggetto, l’AVCP, con 
propria determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 (Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nel paragrafo 4.5 relativo 
ai  Servizi  Sanitari,  ha  escluso,  in  considerazione  della  peculiare  regolamentazione 
nazionale e regionale del settore, l’applicabilità della disciplina sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari agli accordi contrattuali relativi alle “prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di 
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime 
di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia“ nonché “alle 
prestazioni  sanitarie  indirette,  quali  ad  esempio,  i  rapporti  derivanti  dall’erogazione  di 
prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni 
diciotto, né la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate“;

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

DATO ATTO CHE non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in 
capo al responsabile del procedimento e al dirigente del Settore;

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in narrativa e qui interamente riportate, la 
somma di € 2.394,45 per il pagamento dell’integrazione della retta di ricovero dell’anziano 
identificato con il codice contabile 004326 presso la struttura Centro Sanitario Belvedere di 
Castellarano con sede in via Santa Caterina n. 4, gestita dalla Cooperativa Sociale “ La 
Pineta “ Società Cooperativa con sede  in Piazza Artioli n. 9/c 42096 Reggiolo ( RE ) 
codice  soggetto  n.  001284  riferendola  allo  stanziamento  contabile  del  Bilancio  di 
Previsione  2018-2020,  gestione  dell’anno  2018,  relativo  al  capitolo/articolo  che  risulta 
iscritto al n.000350 art. 5, Miss.12 Progr. 03 Tit. 1 Macroaggr. 03 denominato “ Rette per 
ricoveri anziani – Polo di Scandiano ”, 

2) DI DARE ATTO che:

-  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  in  parola  tramite  piattaforma 
dedicata (DURC online) — numero Protocollo  INPS_11229010 con scadenza 26/10/2018;

-  il  pagamento  verrà  effettuato  su  presentazione  di  fattura,  previa  verifica  dell'esatto 
adempimento della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art.3 della legge 13 
agosto 2010, n.136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale 
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dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo delle verifiche 
di legge;

3) DI DARE ATTO INOLTRE CHE:

-ai sensi dell’art. 183 del D.Lsg. n.267/2000, l’obbligazione scadrà entro il 31/12//2018;

- non sussistono conflitti di interesse,in relazione al presente atto, in capo alla in capo al 
Responsabile Del procedimento e al Dirigente del Settore.

4)  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.
  

Li 01/08/2018 Il Responsabile
SPADONI NICOLETTA / INFOCERT 

SPA
Documento firmato digitalmente

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