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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 07/04/2016

OGGETTO:

Spesa per assistenza sanitaria e farmaceutica per indigenti - Anno 2016 - Lista n.
211

Onere:

€ 561,6 = IVA compresa.

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 121/1991 si stabilì di provvedere alla
copertura delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini residenti a
Treviso con insufficienti capacità economiche;
ricordato che successivamente l’Azienda U.L.S.S. 9 comunicò che non avrebbe più riconosciuto
come “esenti” gli indigenti individuati dai Comuni;
richiamate le varie determinazioni di questo Settore con cui nel corso degli anni si è perseguito
l’obiettivo di tutelare la salute delle persone fragili, in precaria situazione economica e familiare,
con contributi economici a sostegno delle eventuali spese sanitarie da esse sostenute;
visto, in particolare, che con determinazione dirigenziale n. 1973/2005 sono state apportate delle
modifiche all’iter procedurale interno per il rimborso delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria (ticket per diagnostica strumentale o di laboratorio o visite specialistiche);
preso atto che la Regione Veneto, con D.G.R. n. 1380/2011, ha previsto l’applicazione di una quota
fissa sulle prestazioni specialistiche, con un aumento della spesa a carico dei singoli e delle famiglie
e una conseguente ripercussione su quanti già si trovano in situazione di difficoltà;
ravvisata la necessità - anche in adeguamento alle ultime disposizioni in materia - di proseguire
negli aiuti alle persone in difficoltà socio-economica e familiare con contributi economici pari alle
spese sanitarie di ticket per diagnostica già sostenute e documentate;
considerato che:
- nell’istruttoria la valutazione di persona in difficoltà seguirà, salvo casi particolari e motivati, i
parametri dell’adeguamento annuale del “minimo vitale”, come da determinazione dirigenziale
n. 208 del 29/02/2016 e secondo quanto riportato dal regolamento comunale per l’erogazione
dei contributi assistenziali, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 474/1982 e
successive modifiche ed integrazioni;
- la Commissione Assistenza, istituita con deliberazione della Giunta comunale n. 74/1997 e
aggiornata con provvedimento n. 1160/2011, individuerà i beneficiari, a seguito di istruttoria,
tra le persone che presenteranno agli uffici le regolari ricevute di spese ticket sostenute;
dato atto che la disponibilità economica per i contributi/rimborsi in questione è garantita
all’interno del cap. 163100 “Assistenza sanitaria e farmaceutica”;
visti i verbali delle sedute della Commissione Assistenza – richiamati nell’elenco allegato – e preso
atto degli aiuti economici che la Commissione stessa ha proposto per ciascun beneficiario a
seguito della presentazione della domanda, determinandone la durata temporale;
vista la documentazione agli atti del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura in base
alla quale si propone il rimborso ticket, per un importo complessivo di € 561,60, a favore delle
persone indicate nella lista allegata alla presente determinazione (lista n. 211), i cui nominativi
vengono omessi per motivi di riservatezza in sede di pubblicazione dell’atto;
ritenuto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta:
- di concedere alle persone indicate nella lista allegata alla presente determinazione i contributi
economici sopra descritti;

- di impegnare, conseguentemente, allo scopo la spesa complessiva di € 561,60 sul capitolo
163100/10 – cod. U 12.04.01.04.02.02 – “Assistenza sanitaria e farmaceutica ” – esercizio
finanziario 2016;
- di liquidare i contributi secondo le modalità e gli importi indicati nella lista a lato di ciascun
nominativo;
visto 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;
visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015, che ha approvato il bilancio di
previsione 2016-2018 ed allegati, con contestuale aggiornamento del documento unico di
programmazione, e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 23/12/2015 che ha approvato il Piano Esecutivo
di Gestione relativo al triennio 2016-2018 e successive modifiche ed integrazioni;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 20162018 aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 16/12/2015;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in L. 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 contributi erogati a sostegno dello stato di bisogno o di
indigenza delle persone;
- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;

DETERMINA
1. di concedere contributi economici (rimborsi ticket), per un importo complessivo di € 561,60,
alle persone indicate nella lista allegata alla presente determinazione (lista n. 211);
2. di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di € 561,60 al cap. 163100/10 – cod. U
12.04.01.04.02.02 – “Assistenza sanitaria e farmaceutica ” – bilancio 2016, esercizio finanziario
in cui tale spesa risulta esigibile, a favore dei beneficiari di cui alla lista allegata;
3. di liquidare la somma di cui al punto 1. ai beneficiari di cui all’allegata lista secondo le modalità
e gli importi indicati a lato di ciascun nominativo, precisando che il codice SIOPE da utilizzare è
il 1581;
4. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Amministrazione la presente determinazione
dirigenziale ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3, del D. Lgs. 33/2013;
5. di omettere, per motivi di riservatezza, il nominativo del beneficiario in sede di pubblicazione
dell’atto ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 33/2013.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
di imputare la somma complessiva di € 561,60 al cap. 163100/10 “Assistenza sanitaria e
farmaceutica” del bilancio 2016 e di liquidare i beneficiari indicati nella lista allegata (lista n. 211)
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI SCUOLA E CULTURA

Resp. procedimento: Franzoso Federica

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa di € 561,60 imputandola all'esercizio finanziario 2016 in cui risulta esigibile, a
favore della lista n. 211 allegata, al cap. 163100/10 "Assistenza sanitaria e farmaceutica" (U
1.4.2.2.999) – imp. 2016/1793.
attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

