COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°162 del 18/06/2013
OGGETTO
Leggi regionali n. 41/93, 55/93 e R.R. 1/94 relativi all’organizzazione ed al
funzionamento delle R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) - Richiesta
finanziamenti regionali anno 2013.
L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di giugno, in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 17:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore

Sabina

MITRANO

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

Assessore

Alessandro

VONA

assente

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia.

LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dall’Assessore Dott.ssa Sabina Mitrano ;
A.C .: 10/V°
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Vista la legge regionale 08.09.96 n. 38 di “Riordino, programmazione e gestione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio”, che persegue il fine di concorrere alla
realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo
della persona e della comunità, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni
amministrative rientranti nella materia “beneficenza pubblica” di cui all’art. 117, comma 1 della
Costituzione e cioè, tra l’altro, le funzioni amministrative di cui agli art. 25 e 26 del D.P.R. 616/77;
Visto il regolamento regionale n. 1 del 06/09/94, emanato ai sensi delle leggi regionali n.
41/93 e 55/93, relativo all’organizzazione ed il funzionamento delle R.S.A. (Residenze Sanitarie
Assistenziali);
Considerato:
che le suddette sono strutture sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati,
organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero
funzionale e di inserimento sociale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale
per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che
necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione;
che ai sensi dell’art. 25 del succitato regolamento n. 1 del 1994 la Regione Lazio eroga ai Comuni
fondi finalizzati a sostenere gli oneri relativi alle prestazioni di natura alberghiera e socioassistenziale in favore di cittadini residenti nel territorio di competenza non in grado di concorrere
al costo del servizio, secondo i dati forniti dalle Aziende U.S.L.;
che con Delibera della Giunta Regionale n. 98 del 20/02/2007 e Deliberazione Regione Lazio n.
173/2008 si è provveduto al riequilibrio ed alla rimodulazione della diaria giornaliera RSA e dal 1°
maggio 2008 la quota sociale e sanitaria delle rette RSA relativa agli utenti, indipendentemente dal
reddito, sono ripartite come segue:
Quota direttamente a carico dell’assistito pari a 50% (con concorso del Comune
territorialmente competente);
Quota a carico del Fondo Sanitario 50%.
Tenuto conto:
che la delibera di Giunta Regionale n. 859 del 28/06/2001 relativa al “concorso finanziario della
Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le R.S.A. Criteri e
modalità di distribuzione dei contributi di cui alle LL.RR. n. 41/93, n. 55/1993 e R.R. n. 1/94” ha
fissato i principi per la quantificazione del contributo annuo pro-capite da erogare ai Comuni,
commisurato all’80% della retta massima giornaliera pro-capite di cui al D.G.R. 2499/1997
moltiplicato il numero degli anziani previsto in R.S.A secondo quanto dichiarato dai Comuni per
365 giorni e che, in ogni caso, il contributo come sopra individuato, non potrà superare l’ammontare
di quello richiesto dal Comune;
Rilevato:
che gli utenti ricoverati in R.S.A sono attualmente in n. di 13, per il prosieguo dell’anno in corso
non si prevede alcun incremento di ulteriori utenti, per una spesa complessiva pari a € 153.496,16;
che, per l’anno 2013, per la quantificazione della spesa complessiva a carico del Comune di
Gaeta, relativa alle quote di compartecipazione alla retta di degenza, per n. 13 ricoveri effettivi, si
è provveduto ad applicare la procedura di calcolo indicata nella comunicazione della Regione Lazio
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del 02/01/2008 prot. 081/D4/4K/03 (oggetto: attuazione DGR n. 98/07 - chiarimenti procedurali) e
ribadita dallo stesso Ente nella nota del 29/12/2009 prot. Rif. Regione 155149/D4/4K/03 (oggetto:
DGR n. 98/07 – Rendicontazione annualità 2009);
Dato atto
dell’Allegato “A” nel quale sono specificati dettagliatamente gli estremi ed i particolari di ciascun
ricovero;
Evidenziato
che in base a quanto sopra esplicitato, si intende chiedere alla Regione Lazio il finanziamento
spettante, pari all’80% della spesa complessiva, corrispondente ad € 122.796,93 (80% di €
153.496,16);
che a causa della crisi nazionale le finanze comunali sono sempre più limitate e il rischio di tagliare
servizi fondamentali alla comunità è più che realistico;
Considerata la proposta valida in quanto non altera gli equilibri economici del servizio de quò;
Sentito il parere dell’Assessore competente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Dirigente del V
Dipartimento e dal Dirigente del Dipartimento Economia e Finanze ai sensi dell’art. 49 – 1° comma
– del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
-

di chiedere, per i motivi di cui in narrativa, alla Regione Lazio un finanziamento di €
122.796,93# relativo all'
anno 2013 a sostegno delle spese di ricovero in R.S.A di
persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio e che necessitano di ricovero in
strutture di tipo ospedaliero o in centri di riabilitazione;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lazio - Assessorato
Politiche per la Famiglia e Servizi Sociali;

-

di dare atto che il presente è un provvedimento di programmazione e di demandare al
Dirigente del V Dipartimento i conseguenti atti gestionali;

-

di dare infine atto che il suddetto Allegato “A” come sopra identificato, pur allegato
al presente provvedimento e costituendone parte integrante e sostanziale, non verrà
pubblicato all’Albo ai sensi dell’art. 72 del vigente Regolamento Uffici e Servizi ma
saranno disponibili in visione presso gli Uffici del V Dipartimento.

Successivamente
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LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza dovuta all’imminente scadenza dei termini entro cui trasmettere la richiesta di
finanziamento alla Regione Lazio, scadenza prevista per il 30/06/2013;
Visto l'
art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. CELESTINA LABBADIA
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro)

f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________
È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì, _____________________________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Filippo Buonaugurio)

f.to (Avv. Celestina Labbadia)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________
perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Avv. Celestina Labbadia)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì __________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Celestina Labbadia)
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