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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 23/09/2022

OGGETTO:

Accertamento del contributo regionale ICD b (ex ADI-SAD) riferito all’anno 2021
(DGRV n. 1608 del 19 novembre 2021).

Onere:

€ = IVA compresa.

Premesso che l’assistenza socio-sanitaria domiciliare e territoriale è un servizio previsto dai
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) individuati con DPCM 12 gennaio 2017 e si articola in:
- servizio di assistenza domiciliare (SAD) di competenza delle amministrazioni comunali,
che ha l’obiettivo di facilitare il disbrigo delle attività quotidiane, sollevando in parte la famiglia dal
carico assistenziale;
- assistenza domiciliare integrata (ADI) di competenza delle aziende socio-sanitarie
territoriali, che consiste in prestazioni domiciliari coordinate da parte di figure professionali
sanitarie e sociali (medici, infermieri, assistenti sociali, etc…);
Considerato che le prestazioni a carattere socio-sanitario erogate a domicilio come sopra
descritte sono finanziate anche attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA)
istituito dalla Regione Veneto con LR n. 30 del 18 dicembre 2009 al fine di assicurare alle persone
non autosufficienti un sistema regionale di assistenza sociale e socio-sanitaria e di protezione
nonché di tutelare le famiglie o i soggetti che le assistono;
Atteso che le Regioni possono garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelli inclusi
nei LEA, cd. extra-LEA (Livelli Essenziali di Assistenza aggiuntivi regionali), utilizzando risorse
proprie;
Richiamata la DGRV n. 1338 del 30 luglio 2013, con la quale la Regione Veneto, in
un’ottica di riprogrammazione delle prestazioni in materia di domiciliarità ex LR n. 30/2009
costituenti extra LEA (già intraprese con le DGR n. 154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR n. 37/CR
del 3 maggio 2013), ha istituito l’Impegnativa di Cura Domiciliare, quale strumento che accoglie in
un unico paniere tutte le forme di intervento in ambito socio-sanitario e di sostegno economico per
le cure domiciliari nel contesto della programmazione regionale;
Dato atto che, nell’ambito delle ICD di bassa intensità (ICDb), destinate a utenti con basso
bisogno assistenziale, la revisione regionale ha incluso le linee di intervento e le risorse finanziarie
ADI-SAD, finora assegnate ai comuni a sostegno del servizio di assistenza socio-assistenziale
domiciliare e territoriale e già oggetto di riparto del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
Riscontrato che la sopradetta DGRV ha quindi stabilito all’allegato C, tabella A2,
nell’ambito del Fondo sopradetto, l’importo annuale del finanziamento per la linea di intervento
ICDb ex ADI-SAD assegnato a ciascuna azienda socio-sanitaria per la successiva ripartizione tra i
comuni dell’ambito territoriale, che per l’Az. ULSS n. 2 Marca Trevigiana ammonta a complessivi
€ 1.393.633;
Vista la DGRV n. 1608 del 19 novembre 2021 “Programmazione e attribuzione alle aziende
ULSS delle risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2021.
Deliberazione nr. 118/CR/2021.” con cui la Regione Veneto, ha individuato, tra le altre, le risorse
destinate al FRNA relativamente all’esercizio finanziario 2021, all’interno del quale confluiscono
anche le risorse destinate al finanziamento delle ICD di bassa intensità ex ADI-SAD da assegnare ai
comuni del territorio dell’azienda sanitaria locale di riferimento;
Richiamata la seduta del Comitato dei Sindaci del Distretto di Treviso dell’Azienda ULSS n.
2 Marca trevigiana del 04/12/2020, che ha approvato come nuovo criterio di ripartizione del
contributo ICDb ex ADI-SAD tra i Comuni quello basato sulla popolazione residente di età
superiore a 65 anni (esclusi i residenti presso le strutture per persone anziane), da applicare
gradualmente in tre anni (2020-2022);

Appurato che l’U.O.C. SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI dell’Az. ULSS 2 Marca
Trevigiana, competente alla liquidazione degli importi alle singole Amministrazioni comunali, ha
già provveduto a liquidare il contributo assegnato a questo Comune per l’importo di € 297.458,87
(provvisorio n. 21972 del 29/07/2022);
Ritenuto, quindi, di accertare l’entrata di € 297.458,87 quale contributo regionale ICDb ex
ADI-SAD riferito all’anno 2021, imputandola al cap. 202710/5 “Contributo regionale l.r.21/89 per
assistenza domiciliare” (Cod. E 2.01.01.02.011) del bilancio 2022, secondo il criterio di esigibilità;
-

-

Visti:
il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e smi;
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, 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 e integrato dal
D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, con particolare riferimento all’allegato 4/2;
la DCC n. 86 del 22.12.2021, che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2022/2024, aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 16.11.2021”;
la DCC n. 87 del 22.12.2021, che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 ed allegati;
la DGC n. 401 del 28.12.2021, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al
triennio 2022/2024;
il regolamento di contabilità, approvato con DCC n. 4 del 22.02.2017 e modificato con DCC n.
40 del 23.11.2018

Attestato che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del
DUP 2022/2024 sopra richiamato;
Richiamati il comma 1 dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 2 del Regolamento dei
controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, che hanno
portato alla presente determinazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA
1.
2.
3.
4.

di richiamare quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di prendere atto dei contenuti del verbale del Comitato dei Sindaci del Distretto di Treviso
dell’Az. ULSS n. 2 Marca trevigiana del 04/12/2020 e della DGRV n. 1608 del 19 novembre
2021, sopra esposti;
di prendere atto che in data 29/07/2021 (provvisorio n. 21972) è già stata incassata la somma di
€ 297.458,87 riferita al contributo soprascritto;
di accertare, quindi, l’entrata di € 297.458,87 al capitolo n. 202710/5 “Contributo regionale l.r.
21/89 per assistenza domiciliare” (Cod. E 2.01.01.02.011) del bilancio 2022, in cui la stessa
risulta esigibile.

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
ACCERTARE l’entrata di € 297.458,87 al cap. 202710/5 “Contributo regionale l.r. 21/89 per
assistenza domiciliare” del bilancio 2022, in cui la stessa risulta esigibile (già provvisorio n. 21972
del 29/07/2022).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI; SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

Resp. procedimento:

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
Accerta l'entrata di euro 297.458,87 al capitolo 202710/5 "Contributo regionale l.r.21/89 per
assistenza domiciliare " - p.d.c.f. 2.01.01.02.011 - imputando la stessa all'esercizio 2022 nel quale
risulta esigibile ed incassata con provvisorio di entrata n. 21972 del 29/07/2022 - acc.to n.
2022/812;
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

