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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 09/09/2021

OGGETTO:

Ricovero anziani: adeguamento impegni di spesa

Onere:

€ 4404,52 = IVA compresa.

Premesso che tra le competenze socio assistenziali dell’Amministrazione Comunale vi 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 socio-assistenziali 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” ed 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 ULSS 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 “Regolamento dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di
accoglienza”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14/07, del 19/02/2007;
Viste le precedenti determinazioni dirigenziali n. 2135/2020, n. 61/2021, n. 164/2021, n. 176/2021, n.
243/2021, n. 287/2021, n. 448/2021, n. 547/2021, n. 617/2021, n. 660/2021, n. 709/2021, n. 794/2021,
n. 933/2021, n. 1003/2021, n. 1099/2021, n. 1145/2021, n. 1233/2021, n. 1322/2021 e n. 1377/2021
con le quali si assumevano gli impegni di spesa relativi all’anno 2021 per il pagamento delle rette di
ricovero a favore degli utenti anziani riconosciuti “in carico” a questa Amministrazione, secondo le
modalità in essere;
Dato atto che la “presa in carico economica” degli utenti e la definizione della tipologia
dell’intervento socio-assistenziale 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);
Visti i verbali n. 35 del 21/05/2021 e n. 54 del 11/08/2021 51 con i quali sono stati disposti:
- la presa in carico economica del Ricovero Temporaneo in Emergenza Sociale di anziano
presso la Residenza per Anziani G. Menegazzi gestita da I.S.R.A.A. prorogato dal
07/09/2021 al 30/09/2021 (tot. 24 giorni) con retta giornaliera di € 51,00.= pari alla spesa
complessiva di € 1.224,00.=
- la presa in carico economica del Ricovero Definitivo di anziano, accolto presso la Residenza
per Anziani G. Menegazzi gestita da I.S.R.A.A. dal 02/09/2021, con pagamento parziale
della retta per un importo giornaliero di € 16,12.= pari alla spesa complessiva di €
1.950,52.=;
Vista la richiesta di adeguamento tariffario, prot. n. 2773 del 18/08/2021, acquisita al nostro prot. n.
121618/2021, della Casa di Riposo e Centro Diurno "G. e P. Marani" IPAB, vicolo S. Pellico 3 31050 Villorba (TV) - C.F. 80007450267 e P.I. 01665420269, che prevede un aumento della retta
giornaliera di € 2,00.= per i 5 utenti in carico all’Amministrazione Comunale, a partire dal mese di
settembre;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1322/2021 con la quale è stata impegnata la spesa di €
4.750,00.= per la presa in carico economica di anziano accolto in ricovero definitivo presso
Residenza Casamia Casier a partire dal 01/08/2021 con una variazione in aumento dell’impegno n.
2021/3033;

Dato atto che non è stata calcolata la spesa per l’imposta di bollo di € 2,00.= mensili per il periodo
agosto-dicembre 2021 e che pertanto è necessario aumentare l’impegno di spesa di € 10,00.=;
Verificato che è necessario procedere a:
- variazione in aumento di € 3.174,52= dell’impegno n. 2021/2331 al Capitolo 565500/25 cod. U 1.03.02.15.008 "Spesa per ricoveri" – esercizio finanziario anno 2021, in cui risulta
esigibile. Beneficiario: I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
Ente Pubblico I.P.A.B, con sede legale in Borgo Mazzini n. 8 - 31100 Treviso, che gestisce
Istituti diversi C.F. 80007210265 e P.I. 00737700260 – Codice Anagrafico n. 1686;
- variazione in aumento di € 1.220,00= dell’impegno n. 2021/350 al Capitolo 565500/15 cod. U 1.03.02.15.008 "Spesa per ricoveri" – esercizio finanziario anno 2021, in cui risulta
esigibile. Beneficiario: Casa di Riposo e Centro Diurno "G. e P. Marani" IPAB, vicolo S.
Pellico 3 - 31050 Villorba (TV), che gestisce la Casa di Riposo di Villorba (TV) e la Casa
Alloggio e Centro Diurno, via Trieste n. 2 - 31038 Paese (TV) - C.F. 80007450267 e P.I.
01665420269 – Codice Anagrafico n. 604;
- variazione in aumento di € 10,00= dell’impegno n. 2021/3033 al Capitolo 565500/15 cod. U 1.03.02.15.008 "Spesa per ricoveri" – esercizio finanziario anno 2021, in cui risulta
esigibile. Beneficiario: “ORPEA ITALIA S.R.L.”, con sede legale in Via Giacomo Puccini
n. 3 – 20121 Milano, C.F. e P.I. 03328780964, proprietaria della Struttura Socio Sanitaria
denominata “Residenza Casamia Casier”, sita a Casier – Dosson, Via Nilde Iotti n. 1 C.F. e
P.I. 06776160969, Codice Anagrafico n. 33089;
Valutato che i servizi oggetto della presente determinazione, viste anche le peculiari caratteristiche,
non sono reperibili mediante il mercato elettronico e che non sono attive convenzioni Consip;
Richiamata la determinazione n. 4/2011, aggiornata con atto n. 556/2017, dell’ANAC con la quale è
stato precisato che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di
accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale, non possono ritenersi soggette
all’obbligo di tracciabilità e che pertanto sono escluse dall’obbligo di richiesta del CIG;
Dato atto che, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/01/2015, è stata riscontrata la regolarità
contributiva delle strutture in argomento, come risulta dai “Documento Unico di Regolarità
Contributiva” agli atti;
Dato atto comunque 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 ed ulteriori provvedimenti, di implementare gli impegni qui assunti e/o il capitolo in
oggetto del bilancio 2021, nonché di avvalersi anche di strutture di accoglienza diverse da quelle
qui elencate e per le quali si procederà ad assumere specifico impegno di spesa con apposito
provvedimento;
Posto che la liquidazione degli importi di rette di ricovero sarà effettuata con apposito
provvedimento, a fronte della presentazione da parte degli Istituti di regolare documentazione
contabile;
Visti:
 il D.lgs. n. 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 deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21/12/2020, che ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 aggiornato con deliberazione di Giunta
comunale n. 315 del 13/11/2020;





la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21/12/2020 che ha approvato il bilancio di
previsione 2021-2023 ed allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 412 del 29/12/2020, che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G.) 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 20212023 sopra richiamato;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per attività socio assistenziale;
- che 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;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
DETERMINA
1. di richiamare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto in narrativa esposto;
2. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e come meglio specificato nell’allegato,
- della proroga del Ricovero Temporaneo in Emergenza Sociale di anziano accolto presso la
Residenza per Anziani G. Menegazzi gestita da I.S.R.A.A. per il periodo dal 07/09/2021 al
30/09/2021 (tot. 24 giorni) con retta giornaliera di € 51,00.= pari alla spesa complessiva di €
1.224,00.=
- della presa in carico economica del Ricovero Definitivo di anziano, accolto presso la
Residenza per Anziani G. Menegazzi gestita da I.S.R.A.A. dal 02/09/2021, con pagamento
parziale della retta per un importo giornaliero di € 16,12.= pari alla spesa complessiva di €
1.950,52.=;
- dell’adeguamento tariffario della Casa di Riposo e Centro Diurno "G. e P. Marani" IPAB,
vicolo S. Pellico 3 - 31050 Villorba (TV) - C.F. 80007450267 e P.I. 01665420269, che
prevede un aumento della retta giornaliera di € 2,00.= per i 5 utenti in carico
all’Amministrazione Comunale, a partire dal mese di settembre;
- della necessità di aumentare l’impegno di spesa 2021/3033 per l’imposta di bollo di €
2,00.= mensili per il periodo agosto-dicembre 2021;
3. di procedere a:
- variazione in aumento di € 3.174,52= dell’impegno n. 2021/2331 al Capitolo 565500/25 cod. U 1.03.02.15.008 "Spesa per ricoveri" – esercizio finanziario anno 2021, in cui risulta
esigibile. Beneficiario: I.S.R.A.A. Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
Ente Pubblico I.P.A.B, con sede legale in Borgo Mazzini n. 8 - 31100 Treviso, che gestisce
Istituti diversi C.F. 80007210265 e P.I. 00737700260 – Codice Anagrafico n. 1686;
- variazione in aumento di € 1.220,00= dell’impegno n. 2021/350 al Capitolo 565500/15 cod. U 1.03.02.15.008 "Spesa per ricoveri" – esercizio finanziario anno 2021, in cui risulta
esigibile. Beneficiario: Casa di Riposo e Centro Diurno "G. e P. Marani" IPAB, vicolo S.

Pellico 3 - 31050 Villorba (TV), che gestisce la Casa di Riposo di Villorba (TV) e la Casa
Alloggio e Centro Diurno, via Trieste n. 2 - 31038 Paese (TV) - C.F. 80007450267 e P.I.
01665420269 – Codice Anagrafico n. 604;
- variazione in aumento di € 10,00= dell’impegno n. 2021/3033 al Capitolo 565500/15 cod. U 1.03.02.15.008 "Spesa per ricoveri" – esercizio finanziario anno 2021, in cui risulta
esigibile. Beneficiario: “ORPEA ITALIA S.R.L.”, con sede legale in Via Giacomo Puccini
n. 3 – 20121 Milano, C.F. e P.I. 03328780964, che gestisce la Struttura Socio Sanitaria
denominata “Residenza Casamia Casier”, sita a Casier – Dosson, Via Nilde Iotti n. 1 C.F. e
P.I. 06776160969, Codice Anagrafico n. 33089;
4. di dare atto che, ai sensi della determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4/2011,
aggiornata con atto n. 556/2017, “Le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di specialistica
ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di
accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi
soggette agli obblighi di tracciabilità” e che pertanto sono escluse dall’obbligo di richiesta del
CIG;
5. di dare atto che si è rispettato l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009;
6. 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, con successivi e ulteriori
provvedimenti, qualora ve ne fosse la necessità, di implementare gli impegni qui assunti e/o il
capitolo in oggetto del bilancio 2020;
7. di dare atto che la liquidazione degli importi di rette di ricovero sarà effettuata con apposito
provvedimento, a fronte della presentazione da parte degli Istituti ricoveranti di regolare
contabilità;
8. di dare atto che la spesa oggetto della presente determinazione è necessaria a garantire la
continuità dei servizi connessi con le funzioni di tutela sociale rientrando nelle funzioni
fondamentali dell’Ente, nel rispetto dell’art. 183, comma 6, lettera a) del T.U.E.L.;”
9. di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente
atto, ad esclusione degli allegati, 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, 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
impegno n. 2021/2331: variazione in aumento di € 3.174,52=
impegno n. 2021/350: variazione in aumento di € 1.220,00.=
impegno n. 2021/3033: variazione in aumento di € 10,00.=
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma complessiva di € 4.404,52 per il ricovero anziani a favore dei sottoelencati
beneficiari, imputandola nell'esercizio finanziario 2021 in cui risulta esigibile, al cap. 565500/15
"Spesa per ricoveri" p.d.c.f. U. 1.03.02.15.008, come segue:
€ 1.220,00 a favore dll'IPAB - Casa di riposo e centro diurno "G. E P. MARANI" (cod. sogg. 604) integrando l'imp. 2021/350;
€ 3.174,52 a favore dell'Istituto per Servizi Ricovero Assistenza Anziani I.S.R.A.A. (cod. sogg.
1686) - integrando l'imp. 2021/2331:
€ 10,00 a favore di Orpea Italia S.p.A. (cod. sogg. 33089) - integrando l'imp. 2021/3033;

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

