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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 076 SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI,
SCUOLA E CULTURA
DEL 23/03/2016

OGGETTO:

Presa d'atto nuovi ingressi mesi di gennaio febbraio e marzo 2016

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che l’Amministrazione comunale è tenuta a disporre il ricovero, in idonei Istituti, di
persone anziane non autosufficienti, adulte o di minori, a condizione che dette persone siano, prima
del ricovero, residenti nel Comune di Treviso (rif. art.6 u.c. L. n.328/2000) e previa verifica della
necessità del ricovero stesso (effettuata attraverso istruttoria di servizio sociale) e della incapacità
economica a sostenere in proprio l’onere derivante dalla retta;
Accertato che, a seguito di idonea istruttoria socio-amministrativa volta ad accertare le condizioni
sociali ed economiche sopra citate, e sulla base delle decisioni espresse dalla Commissione
comunale di Assistenza, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 sono stati effettuati degli
inserimenti in Struttura mediante “presa in carico economica“ per l’Amministrazione comunale, a
favore di utenti diversi, tutti indicati nel prospetto allegato al provvedimento, non pubblicabile per
motivi di riservatezza;
Richiamati:

la L. n. 328 dell’8.11.2000, Legge quadro sui servizi sociali ed in particolare l’art.6,
u.c.;

la normativa regionale in materia di ricoveri in istituto di riposo delle persone anziane
non autosufficienti (L.R. n.45/1979, L.R. n.72/1975 per la parte attinente ai contributi previsti
dalla Regione del Veneto per il servizio di assistenza infermieristica e sanitaria a favore delle
persone anziane non autosufficienti accolte in casa di riposo, L.R. n.55/1982, L.R. n.5/1996), e
vista poi la vigente normativa relativa alla D.G.R.V. n.751/2000, “Assistenza residenziale –
extraospedaliera intensiva ed estensiva” e alla D.G.R.V. n.3632/2002, “Residenzialità a favore
delle persone anziane. Criteri per la mobilità”, per quanto attiene al sistema di graduatoria unica
per il ricovero di anziani a cui corrisponde una dotazione di impegnative di residenzialità con
oneri a carico della Regione per quanto concerne la quota sanitaria, e a carico dell’ospite (o del
Comune) per la quota “alberghiera” o assistenziale;

la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14/07, del 19/02/2007, divenuta
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il “Regolamento dei ricoveri delle
persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza”, ed in particolare l’art.22 lettera a);

il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, Testo unico di Ordinamento degli Enti Locali, in
particolare l’art. 107; e il vigente Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con
deliberazione G.C. n. 44617 del 07/07/1999;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2015-2018
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 31/03/2015;
- la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento, delle procedure e degli atti;

DETERMINA

1. di dare atto che, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, per i motivi espressi in premessa,
sono stati effettuati degli inserimenti in Struttura mediante “presa in carico economica“ per
l’Amministrazione comunale, a favore di utenti diversi, tutti indicati nel prospetto allegato al
provvedimento;
2. di omettere, per motivi di riservatezza, i nominativi dei beneficiari in sede di pubblicazione
dell’atto;

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

