
ffi co M u * 
=,.3,"1,",8.1yo 

D urRr
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELTA GTUNTA COMUNALE

No 73 DEL 12-11-2018

Ricovero in struttura RSA sig. L.A.- contributo economico alla famiglia

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di novembre alle ore 14:15 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANTCONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, na 267 di seguito riportati.



Yista la relazione dell'8.11.2018 prot.n.4420 a firma dell'assistente sociale relativa al sopralluogo

effettuato in data 10.10.2018 presso l'abitazione della famiglia del Sig. L.A. dalla quale emerge la

grave situazione in cui si trova il suddetto;

Considerata anche la delicata situazione del nucleo familiare del medesimo, residente nel Comune di
Rivodutri, e tenuto conto del fatto che alle settimane di ricovero presso I'ospedale di fueti del sig. L.A.

è seguito il ricovero - proposto per almeno 60 giorni - presso una adeguata struttura in quanto il
medesimo non risulta autonomo, né gestibile presso [a propria abitazione da alcun familiare tra quelli

presenti;

Preso atto di quanto emerso per le vie brevi dal contatto telefonico con il Responsabile Amministrativo

della RSA di Santa Rufina circa le presunte e possibili spese da sostenere per tale ricovero e per dare

adeguata risposta ai bisogni del sig. L.A. tenuto conto delle altrettanto importanti fragilita del suo

nucleo familiare

Considerato che, nelle more della presentazione dell'adeguata documentazione ISEE sociosanitario

dell'utente per [a esatla determinazione della compartecipazione a carico dell'Ente per tale ricovero,

occorre garantire la struttura circa il pagamento del servizio erogato in favore del sig. L.A.

vista ta DGR 05 luglio 2017 n.395 "Aflua:ione art.6, commi da I a 3 della Legge regionale del l0
agosto 2016 n.t2 Modifiche alla Legge regionale l1 luglio 2011, n.7 relative alle disposizioni in

materia di compartecipazione alla spesa sociale per le RSA e per le attività riabilitative erogate in

motlalità di mantenimento, in regime resideraiale e semiresidenziale "

CONSIDERATO che la sopracitata deliberazione, nell'indicare le modalità attuative dell'art.6'

commi da I a 3 della Legge regionale del l0 agosto 2016 i.l2 in materia di compartecipazione alla

spesa sociale per le RSA e le struthre che erogano attività riabilitative in modalità di mantenimento

accreditate e di contribuzione regionale, stabilisce:

-di concorrere agli oneri a carico dei comuni in misura pari al 50% della quota sociale complessiva

di compartecipazione comunale in favore degli utenti ospiti delle RSA e delle strutture riabilitative

di mantenimento;

-di procedere all'erogazione dell'acconto del contributo regionale ai comuni per la spesa relativa

alla quota sociale di compartecipazione comunale entro il 3l marzo di ogni anno sulla base

dell'importo certificato dai comuni stessi in sede di rendicontazione delle spese sostenute

nell'esercizio finanziario precedente;

Ritenuto, altresì, intervenire tempestivamente in aiuto dello stesso utente ed anche del suo nucleo

familiare;

Considerato, pertanto che, per la parte a carico della famiglia deve prowedere la figlia dell'assistito

sig.ra M.L., [a quale si trova in una situazione di disagio socio-economico altrettanto gÉve e comunque

tale da richiedere il riconoscimento di un intervento economico per sè;

Ritenuto quindi necessario riconoscere a favore della stessa sig.ra M.L. un contributo al fine di

consentirle di iniziare un percorso di reinserimento sociale;

Acquisiti i pareri previsti ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n'267/0O
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CON Voti UNANIMI FAVOREVOLI
DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa

zuCONOSCERE all'utente L.A. un contributo economico una tantum a copernra del costo da
sostenere per la quota di spettanza dell'Ente per il ricovero presso la RSA;

CONTRIBUIRE nella misura del 50%, quate quota parte a carico del Comune per il ricovero dello
stesso L.A., cosi come previsto dalla delibera detla Giunta Regione Lazio n. 395 del 05-07-2017;

CONCEDERE un contributo una-tantum alla sig.ra M.L. (figlia del sig. L.A.) pari alla spesa del
50oZ necessaria per coprire la compartecipazione del ricovero nella struttura RSA del padre e a
quanto necessario per le spese vive necessarie per la cura del paziente in struttura;

DARE AT'[O che la spesa trova copertura del codice di bilancio 12.04-1.04.04. in conto
competenza 2018;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio prowedera per tutti gli adempimenti necessari e
conseguenti al presente prowedimento;

CON separata ed LINANIME votazione rendere [a presente immediatamente eseguibile.
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I d"tth.ti"olo 49 del D.lgs. t8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

,,Su ogni prcposta di deliberozione sottopostq alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero qtto di indirizzo deve

"rr"i 
riihi"it, il parere in ordine alla iola regolaità tecnica del responsabile del senizio interessqto e, quolora

conporti inpegn; di spesa o dimiruEione di entrata, del responsobile di ragioneria in ordine alla regolaità

contabile.
I parei sono inseiti nella deliberozione.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica

Data l2-l l-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita tecnica-

II ILE S P(

Parere Regolarita' tecnica

Data l2- I l-201E

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnic&
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ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo, Prqtorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorJri consecutivi aat ,.{ ,i . 96 { u I "ì e registrata allaposizioneeuoi.,-J./CcomeprevistoffiLgs.v-on.267del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data _ Prot. n.
come previsto dall'art. '125 comma 1 dY.ùgs"1a n"267 de|18.08.2000
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ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsl dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000
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Rivoduki Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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