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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E
POLITICHE PER LO SPORT
DEL 19/04/2021

OGGETTO:

RICOVERI TEMPORANEI DI ADULTI IN STRUTTURA - ASSUNZIONE DI
IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTURE ED ACCERTAMENTO
DELLA COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DI RICOVERO.

Onere:

€ 17243 = IVA compresa.

PREMESSO che tra le competenze socio assistenziali dell’Amministrazione comunale rientrano le politiche di tutela e
protezione di persone adulte, anziane e di minori che si trovano in condizioni di disagio, rischio o pregiudizio sociale ed
economico;
POSTO che viene effettuata specifica istruttoria dal Servizio Sociale per l’esame delle richieste di interventi socioassistenziali e/o di integrazione retta presentate dagli utenti, tenuto conto delle condizioni socio-economiche degli stessi e
previa verifica delle disposizioni previste dalla L. n. 328/2000, “Legge quadro sui servizi sociali” (in particolare all’art. 6,
comma 4);
RICHIAMATA la normativa regionale in materia di ricoveri in istituto di riposo delle persone anziane non autosufficienti
(L.R. n. 72/1975, L.R. n. 45/1979), nonché le D.G.R.V. n. 751 del 10/03/2000, n. 464 del 28/02/2006, n. 394 del
20/02/2007, n. 456 e n. 457 del 27/02/2007 in materia di residenzialità a favore delle persone anziane, sulla base delle
quali le Aziende U.L.S.S. hanno istituito la graduatoria unica per il rilascio dell’impegnativa di residenzialità che
autorizza l’accesso alle Strutture per anziani, stabilendo una quota sanitaria a carico della Regione, e una quota
“alberghiera/assistenziale” a carico dell’ospite o del Comune di residenza;
RILEVATO che l’inserimento degli utenti nella “rete dei servizi” di residenzialità a lungo termine e temporanei avviene
attraverso l’Unità Valutativa Multidisciplinare (U.V.M.D.) istituita dalla Regione Veneto e attraverso l’analisi del
bisogno mediante scheda S.V.A.M.A.;
RICHIAMATO il vigente “Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza”,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/07 del 19/02/2007;
DATO atto che la “presa in carico economica” degli utenti e la definizione della tipologia dell’intervento socioassistenziale da attivare sono disposte dalla Commissione comunale di Assistenza (istituita con deliberazione della G.C.
prot. n. 3508 reg. del. n. 74 del 06/02/1997, e definita nella composizione, funzionamento e competenze con
determinazioni dirigenziali n. 1160/2011 e n. 183/2018);
VISTO il verbale di seduta della Commissione comunale di Assistenza n. 018/2021 del 18/03/2021, dal quale risulta la
presa in carico economica per il ricovero temporaneo (in regime di polo ospedaliero) di un adulto, dal 18/03/2021 al
15/06/2021, presso la Residenza G. Menegazzi, gestita da I.S.R.A.A. - Istituto per Servizi Ricovero Assistenza Anziani
Ente Pubblico I.P.A.B., con sede legale a Treviso in B.go Mazzin n. 48, C.F. 80007210265 e P. IVA 00737700260;
VISTO, inoltre, il successivo verbale di seduta della Commissione comunale di Assistenza n. 023/2021 del 08/04/2021,
con cui ad integrazione di quanto deciso e risultante dal verbale n. 018/2021 del 18/03/2021 si poneva a carico dell’adulto
ricoverato una compartecipazione mensile di € =550,00=, complessivamente per 3 mesi di permanenza in struttura;
RILEVATO che, sulla base del preventivo di spesa redatto dalla predetta struttura ed acquisito agli atti al prot. n.
0045800/2021 del 23/03/2021, il ricovero in struttura del summenzionato adulto ha un costo giornaliero € =61,00= (es.
iva ex art.10 del DPR 633/72), per 90 giorni, per una spesa complessiva a carico di questo Ente di € =5.498,00= (inclusi
quattro bolli da € =2,00= cad.);
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, dare esecuzione alle risultanze di cui ai verbali di seduta della
Commissione comunale di Assistenza n. 018/2021 del 18/03/2021 e 023/2021 del 08/04/2021, così come di seguito
specificato:
1) impegnando la somma di € =5.498,00= a favore di I.S.R.A.A. - Istituto per Servizi Ricovero Assistenza Anziani
Ente Pubblico I.P.A.B., con sede legale a Treviso in B.go Mazzin n. 48, C.F. 80007210265 e P. IVA 00737700260,
codice anagrafico 1686, con imputazione al cap. 565500/30 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008),
" Spesa per ricoveri - AA Acc", dell’Esercizio 2021, in cui la spesa risulta esigibile;
2) accertando la somma complessiva di € =1.650,00= con imputazione al cap. 305210/00 (Codice Piano dei Conti
Finanziario E 3.5.99.99.999), "Concorso nelle spese rette di ricovero", dell’Esercizio 2021, in cui l’entrata risulta
esigibile, dando atto che il versante è l’utente codice anagrafico 50961;
ATTESO che il predetto ricovero temporaneo in regime di polo ospedaliero rientra tra le prestazioni socio-sanitarie
erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale, ed è escluso
dall’obbligo di richiesta del CIG in base a quanto stabilito dall’ANAC con determinazione n. 4/2011, aggiornata con atto

n. 556/2017;
RILEVATO che dall’anzidetto verbale di seduta della Commissione comunale di Assistenza n. 023/2021 del 08/04/2021
risulta altresì la presa in carico economica di un adulto da ricoverare temporaneamente, dal 15/04/2021 al 31/12/2021,
presso Associazione Famiglia di Nazareth Onlus, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n. 17, C.F.
94029430264 e P.IVA 04948030269;
VISTO il preventivo di spesa acquisito agli atti al prot. 0053733/2021 del 08/04/2021, con cui Associazione Famiglia di
Nazareth Onlus comunicava la propria disponibilità all’accoglienza del predetto adulto con applicazione di una retta
giornaliera complessivamente pari ad € =45,00=;
RILEVATO che il costo a carico di questo Ente per il ricovero del predetto adulto per 261 gg. è pari a € =11.745,00=;
RITENUTO, pertanto, di dare esecuzione alle risultanze di cui al predetto verbale variando mediante aumento di €
=11.745,00= l’impegno di spesa n. 2021/465, assunto a favore di Associazione Famiglia di Nazareth Onlus, con sede
legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n. 17, C.F. 94029430264 e P.IVA 04948030269, codice anagrafico 13793, CIG
Z232EB0A05, ed imputato al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), " Spesa per
ricoveri", dell’Esercizio 2021, in cui la spesa risulta esigibile;
APPURATO che i servizi oggetto della presente determinazione, viste anche le loro peculiari caratteristiche, non sono
reperibili mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che non sono attive convenzioni Consip;
DATO atto che, conformemente a quanto previsto dal D.M. 30/01/2015, è stata riscontrata la regolarità contributiva delle
strutture sopra indicate, come risulta da ciascun Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell’Ufficio
Ricoveri;
ATTESO che la spesa oggetto del presente provvedimento non è per sua natura prevedibile e programmabile come
attività “ordinaria” e che, pertanto, ci si riserva la possibilità, con successivi e ulteriori provvedimenti, di implementare
e/o ridurre gli impegni di spesa qui assunti e/o il capitolo dell’Esercizio 2021, nonché di avvalersi anche di strutture di
accoglienza diverse da quelle di cui al presente provvedimento e per le quali si potrà procedere ad assumere specifico
impegno di spesa;
POSTO che la liquidazione degli importi di rette di ricovero sarà effettuata con apposito provvedimento, a fronte di
fattura riscontrata regolare al termine della prevista attività istruttoria;
VISTI:
- il D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante 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, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento
all’allegato 4/2;
- la DCC n. 69 del 21.12.2020 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023
aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 315 del 13.11.2020;
- la DCC n. 70 del 21.12.2020 che ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 ed allegati;
- la DGC n. 412 del 29.12.2020 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2021/2023;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
ATTESTATO che:
- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2021/2023 sopra richiamato;
- la presente spesa non rientra nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, in quanto trattasi di
prestazioni, erogate alla persona, di natura sociale non preventivabili e non programmabili, poiché la loro
attivazione dipende dall’emergere di bisogni assistenziali relativi ad anziani e adulti in stato di fragilità e rischio
sociale;

RICHIAMATI l’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato all’adozione della presente determinazione;
DETERMINA
1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e, in particolare, delle risultanze di cui ai verbali di seduta della
Commissione comunale di Assistenza n. 018/2021 del 18/03/2021 e n. 023/2121 del 08/04/2021;
2) di variare mediante aumento di € =11.745,00= l’impegno di spesa n. 2021/465, assunto a favore di Associazione
Famiglia di Nazareth Onlus, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n. 17, C.F. 94029430264 e P.IVA
04948030269, codice anagrafico 13793, CIG Z232EB0A05, ed imputato al cap. 565500/15 (Codice Piano dei
Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), " Spesa per ricoveri", dell’Esercizio 2021, in cui la spesa risulta esigibile;
3) di impegnare la somma di € =5.498,00= a favore di I.S.R.A.A. - Istituto per Servizi Ricovero Assistenza Anziani
Ente Pubblico I.P.A.B., con sede legale a Treviso in B.go Mazzin n. 48, C.F. 80007210265 e P. IVA
00737700260, codice anagrafico 1686, con imputazione al cap. 565500/30 (Codice Piano dei Conti Finanziario
U.1.03.02.15.008), " Spesa per ricoveri - AA Acc", dell’Esercizio 2021, in cui la spesa risulta esigibile;
4) di dare atto che il predetto ricovero temporaneo in regime di polo ospedaliero rientra tra le prestazioni sociosanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale,
ed è escluso dall’obbligo di richiesta del CIG in base a quanto stabilito dall’ANAC con determinazione n.
4/2011, aggiornata con atto n. 556/2017;
5) di accertare la somma complessiva di € =1.650,00= con imputazione al cap. 305210/00 (Codice Piano dei Conti
Finanziario E 3.5.99.99.999), "Concorso nelle spese rette di ricovero", dell’Esercizio 2021, in cui l’entrata risulta
esigibile, dando atto che il versante è l’utente codice anagrafico 50961;
6) di demandare al Servizio Finanziario di questo Ente il caricamento dell’accertamento di cui sopra, per un
importo di €=1.650,00=, all’interno della piattaforma Plug & Pay sviluppata dalla ditta E-Fil, con sede legale a
Roma in v.le P. Togliatti n. 1625, ai fini di una gestione degli incassi coerente con la normativa vigente e, in
particolar modo, con il circuito PagoPA;
7) di dare atto che l’allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e contiene
ogni necessaria specificazione;
8) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non è per sua natura prevedibile e programmabile
come attività “ordinaria” e che, pertanto, ci si riserva la possibilità, con successivi e ulteriori provvedimenti, di
implementare e/o ridurre gli impegni di spesa qui assunti e/o il capitolo dell’Esercizio 2021, nonché di avvalersi
anche di strutture di accoglienza diverse da quelle di cui al presente provvedimento e per le quali si potrà
procedere ad assumere specifico impegno di spesa;
9) di dare atto che la liquidazione degli importi delle rette di ricovero sarà effettuata con apposito provvedimento, a
fronte di fattura riscontrata regolare al termine della prevista attività istruttoria;
10) di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente atto, ad esclusione
dell’allegato, come disposto dal comma 4 dell’art. 26 del citato decreto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445
Io sottoscritto, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport del Comune di
Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni
penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO
che la spesa assunta con il presente provvedimento non è oggetto di convenzione CONSIP nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto Legge n.168/2004 così come convertito dalla Legge n. 191 del 30/07/2004.
Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, Scolastici e Politiche per lo Sport
dott. Stefano Pivato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
1) Variare mediante aumento di € =11.745,00= l’impegno di spesa n. 2021/465, assunto a favore
di Associazione Famiglia di Nazareth Onlus, con sede legale a Spresiano (TV) in via D. Manin n.
17, C.F. 94029430264 e P.IVA 04948030269, codice anagrafico 13793, CIG Z232EB0A05, ed
imputato al cap. 565500/15 (Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), " Spesa per
ricoveri", dell’Esercizio 2021, in cui la spesa risulta esigibile;
2) impegnare la somma di € =5.498,00= a favore di I.S.R.A.A. - Istituto per Servizi Ricovero
Assistenza Anziani Ente Pubblico I.P.A.B., con sede legale a Treviso in B.go Mazzin n. 48, C.F.
80007210265 e P. IVA 00737700260, codice anagrafico 1686, con imputazione al cap. 565500/30
(Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.15.008), " Spesa per ricoveri - AA Acc",
dell’Esercizio 2021, in cui la spesa risulta esigibile;
3) accertare la somma complessiva di € =1.650,00= con imputazione al cap. 305210/00 (Codice
Piano dei Conti Finanziario E 3.5.99.99.999), "Concorso nelle spese rette di ricovero",
dell’Esercizio 2021, in cui l’entrata risulta esigibile, dando atto che il versante è l’utente codice
anagrafico 50961;
4) demandare al Servizio Finanziario di questo Ente il caricamento dell’accertamento di cui sopra,
per un importo di €=1.650,00=, all’interno della piattaforma Plug & Pay sviluppata dalla ditta E-Fil,
con sede legale a Roma in v.le P. Togliatti n. 1625, ai fini di una gestione degli incassi coerente
con la normativa vigente e, in particolar modo, con il circuito PagoPA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna/incrementa la somma di € 17.243,00, imputandola all’esercizio finanziario 2021 in cui
risulta esigibile, per proroga di ricovero temporaneo di adulti – p.d.c.f. (1.03.02.15.008) come di
seguito specificato:
- impegna euro 5.498,00, a favore dell'ISTITUTO PER SERVIZI RICOVERO ASSISTENZA
ANZIANI I.S.R.A.A. (cod. sogg. 1686) al cap. 565500/30 "Spesa per ricoveri - AA Acc" - imp.
2021/2368;
- incrementa per euro 11.745,00, l'impegno 2021/465 intestato all'ASSOCIAZIONE FAMIGLIA DI
NAZARETH ONLUS (cod. sogg. 13793) - al cap. 565500/15 "Spesa per ricoveri".
Accerta l'entrata di euro 1.165,00 al capitolo 305210 "Concorso nelle spese rette di ricovero" p.d.c.f. 3.05.99.99.999 - imputandola all'esercizio finanziario 2021 nel quale la stessa risulta
esigibile - cod. sogg. 50961 - acc.to 2021/538
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

