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OGGETTO: Integrazione rette di ricovero adulti ospiti di strutture residenziali 
protette –Impegno di spesa e liquidazione fatture luglio-dicembre 
2019. Integrazione impegno.

IL RESPONSABILE

Premesso che il Regolamento Regionale 02/04/1997, n.1, avente per oggetto:
“Art. 4, comma 2, lett. B, legge regionale 19/04/1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di
spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non
autosufficienti ospitate nelle Strutture Residenziali Protette”, determina, all’art. 3, che la
spesa sanitaria relativa al ricovero in residenza protetta non può, in alcun modo, essere
superiore al 50% della retta globale stabilita singolarmente dalla Residenza Protetta;

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, avente per
oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”, teso
ad assicurare livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie di alta integrazione sanitaria,
anche in attuazione del Piano Sanitario Nazionale, stabilisce la tipologia delle prestazioni,
i principi di programmazione e di organizzazione delle attività ed i criteri di finanziamento;

che  il  medesimo decreto fissa le  modalità  ed i  limiti  di  compartecipazione alle
spese tra il  Comune, la AUSL di competenza e l’utente, prevedendo, tra l’altro, che il
restante  50%  del  costo  complessivo  resta  a  carico  del  Comune,  fatta  salva  la
compartecipazione da parte dell’utente prevista dalla disciplina regionale e comunale”;

che la Legge Regionale 4 agosto 2004, n. 14, all’art.  32 determina la quota a
carico del Servizio Sanitario Regionale della retta giornaliera le Strutture Residenziali per
anziani ad elevata integrazione sociosanitaria, quali le Strutture di cui al Regolamento
Regionale n. 1/1997, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n.
4/2007, art. 66 “Residenze Sociosanitaria Assistenziali (RSSA)”;

che con  la  Legge  Regionale  4  febbraio  2010  n.  4,  la  Regione  Puglia  ha
provveduto ad adeguare il contributo a carico delle ASL per le “Case Protette”, leggasi
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RSSA, - fissandolo nella quota pari al 50% della tariffe stabilite dall’art. 32 del reg. reg.
4/2007;

che,  ai  sensi  delle  sopra  citate  norme,  questo  Ente  è  tenuto  alla
compartecipazione alle spese per il pagamento della relativa retta di ricovero prevista;

che con  deliberazione  di  G.C.  n.  135  in  data  03/07/2003,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  questa  Amministrazione  ha  determinato  la
compartecipazione alla spesa per utenti ricoverati in strutture residenziali protette;

richiamata la determina n. 439 del 02/07/2019 afferente all’impegno di spesa per
l’integrazione delle rette di ricovero presso le strutture protette, relativamente al periodo
luglio/dicembre 2019;
          ravvisata la  necessità  di  integrare sia  nel  premesso che nel  determinato,
l’impegno  assunto  con  la  suddetta  determina,  vista  la  disponibilità  economica  alla
missione  12  programma  4  titolo  1  macroaggregato  3  (cap.1414.00)  del  Bilancio  di
previsione finanziario  2019/2021 anno 2019, epigrafato: “Rette di ricovero anziani ed
inabili in casa di riposo: prestazioni di servizio”;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. degli Enti Locali;
vista la L. n. 328/2000;
vista la L. R. n. 19/2006;
visto il R. R. n. 4/2007;
visto lo Statuto Comunale;
visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza

dell’azione amministrativa;

DETERMINA

1)  di  impegnare  la  somma  di  €  2278,83  alla  missione  12  programma  4  titolo  1
macroaggregato 3 (cap.1414.00) del Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 anno
2019, epigrafato: “Rette di  ricovero anziani  ed inabili  in casa di  riposo: prestazioni di
servizio”, ad integrazione del precedente impegno assunto con la determina n. 439 del
02/07/2019;
2)  di  liquidare la  totale  somma  impegnata a  presentazione  di  regolare  fattura,  previo
riscontro dell’Assistente Sociale della effettiva presenza degli anziani presso gli istituti sopra
citati;   
4) di dare atto che ogni Istituto:
- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Anita Paolillo

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa  Anita Paolillo
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