COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°163 del 18/06/2013
OGGETTO
Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento (Regime Residenziale
e Semi-Residenziale) presso i Centri di Riabilitazione ex art.26 l. 833/78.
Richiesta finanziamenti alla Regione Lazio annualità 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 .: 12/V°
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Vista la Normative di riferimento:
•
Decreto del Commissario ad Acta 29/12/2009 n. 95-Attività riabilitative erogate in modalità
di mantenimento –regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa
(D.P.C.M. 29 novembre 2001- D.G.R. Lazio 380/2010.- Circolare Regione Lazio prot.
8332 del 27/10/2010 – Indicazioni applicative – Comune di Gaeta prot. 58307 del
04/11/2010;
•
Legge Regionale n. 9 del 24 Dicembre 2012;
•
D.g.r. 14/10/2011 n. 467 “ Attuazione comma 93 articolo 2 della legge Regionale n.9 del 24
Dicembre 2010. Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio
finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). Indicazioni
applicative (Circolare Regione Lazio del 18 Maggio 2012 prot. n. 76696 /DB/03/17 Comune di Gaeta prot. 21091 del 11 maggio 2012 e successiva nota della Regione Lazio
prot. 233411/DB/03/17;
•
D.G.R. 17.10.2012 n. 502;
Vista la DGR del 7 agosto 2010 n° 380 (BUR 33 del 07/09/2010) con la quale la Regione Lazio ha
stabilito di:
1. applicare alle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale
e semiresidenziale – criteri e modalità omogenei a quelli utilizzati per la determinazione del
concorso alla spesa della quota sociale a carico dell’utente e/o del Comune di residenza
stabilita per le R.S.A., come specificato nell’allegato A che forma parte integrante della
suddetta deliberazione;
2. rimborsare i Comuni del 100% per l’anno 2010 e dell’80% a partire dal 1° gennaio 2011 per
la spesa effettivamente sostenuta dagli stessi relativa alla compartecipazione al pagamento
della quota sociale corrispondente al 30% della tariffa prevista dal Decreto U0095/2009 per
le persone con disabilità economicamente svantaggiate, come specificato nell’allegato A che
forma parte integrante della suddetta deliberazione;
Rilevato:
- che con la suddetta DGR del 7 agosto 2010 n° 380 ( BUR 33 del 7- 9-2010) la Regione
Lazio, nel definire il proprio concorso finanziario ai Comuni (la partecipazione alla
spesa), ha indicato i criteri e le modalità per la determinazione del concorso alla spesa
della quota sociale a carico dell’utente e/o del Comune di residenza per le attività
riabilitative, erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semi
residenziale.
Considerato:
- che per quanto concerne la compartecipazione alla spesa essa decorre dal 1° luglio 2010. Si
applica a tutti i soggetti in carico presso le strutture residenziali e semiresidenziali con progetti in
modalità di mantenimento.
- che hanno diritto alla compartecipazione alla spesa da parte del Comune le persone con un reddito
I.S.E.E. non superiore a € 13.000,00 annui;
- che il Comune di residenza tenuto alla contribuzione della spesa è il comune di residenza prima
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dell’inizio delle attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale o
semi-residenziale: il comune deve essere preventivamente informato da parte dell’utente (o dei suoi
familiari) al fine dell’assunzione degli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
Il Comune di residenza può richiedere alla ASL dove è ubicato il centro di riabilitazione se l’utente
ha fruito delle prestazioni per le quali è dovuta la contribuzione;
- che la determinazione della capacità contributiva a carico dell’utente, in regime residenziale,
dovrà essere effettuata come segue: all’indicatore I.S.E.E. annuale, rapportato alla singola mensilità
(indicatore ISEE annuo/12) deve essere sottratta la quota di salvaguardia equivalente alla pensione
sociale. Al suddetto importo va aggiunto l’eventuale assegno di accompagno.
Nel caso in cui l’importo così determinato non sia sufficiente per il pagamento della quota a carico
dell’utente, così come stabilita dai decreti U0095/2009 e U00051/2010, il Comune di residenza
prima dell’inserimento nella struttura è tenuto ad intervenire per la parte di spesa rimanente.
La quota di compartecipazione non è dovuta in caso di ricovero in acuzie/post acuzie o di rientro
per brevi periodi in famiglia.
Per quanto riguarda il regime semiresidenziale l’assegno di accompagno non va conteggiato ai fini
del pagamento della quota del 30% a carico dell’utente.
Quanto appena espresso viene meglio illustrato nello schema seguente:
REGIME RESIDENZIALE
Tariffa giornaliera:
REGIME RESIDENZIALE
Composizione Tariffa

Attività riabilitativa
di Mantenimento

Impegno
riabilitativo/assistenziale

Tariffa
DGR 583/2002

% Quota sanitaria
(70)

% Quota sociale

Elevato

118,79

83,15

35,64

Medio

98,13

68,69

29,44

(utente/Comune)

(30)

Determinazione della capacità contributiva a carico dell’utente:
I.S.E.E. annuale Sottrarre
diviso 12 mesi
equivalente
sociale

importo Aggiungere eventuale importo Quota mensile a carico
pensione assegno di accompagnamento
dell’utente

REGIME SEMI-RESIDENZIALE
Tariffa giornaliera:
REGIME SEMIRESIDENZIALE
Composizione Tariffa
Impegno
riabilitativo/assistenziale
Attività
riabilitativa
di Mantenimento

Tariffa DGR
583/2002

% Quota sanitaria
(70)

% Quota sociale
(utente/Comune)
(30)

Elevato

62,42

43,69

18,73

Medio

49,94

34,96

14,98

Lieve

43,69

30,58

13,11

Determinazione della capacità contributiva a carico dell’utente:
3

I.S.E.E. annuale Sottrarre
diviso 12 mesi
equivalente
sociale

importo Quota mensile a carico
pensione dell’utente

Dato atto:
- che il concorso regionale alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune è del 100% nel 2010 e
del 80% dal 1° gennaio 2011;
Visto:
•

•

•

•

il Decreto del Commissario ad Acta 29/12/2009 n. 95-Attività riabilitative erogate in
modalità di mantenimento –regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla
spesa (D.P.C.M. 29 novembre 2001- D.G.R. Lazio 380/2010.- Circolare Regione Lazio
prot. 8332 del 27/10/2010 – Indicazioni applicative – Comune di Gaeta prot. 58307 del
04/11/2010;
la Comunicazione della Cooperativa La Valle relativa all’elenco degli utenti ospiti
nell’anno 2013 in regime semiresidenziale presso il Centro socio riabilitativo socio sanitario
della Cooperativa La Valle nell’anno 2013 - ns. prot 50402 del 11/12/2012;
la Comunicazione dell’Istituto Psico pedagogico Sacro Cuore di Formia all’elenco degli
utenti ospiti nell’anno 2013 in regime semiresidenziale presso il Centro socio riabilitativo
socio sanitario della Cooperativa La Valle nell’anno 2013 - ns. prot. 49612 del 06/12/2012;
la Nota del Servizio Sociale ns. prot. 61536 del 13/12/2011 relativa all’ elenco degli utenti
beneficiari al 12/12/2011 delle attività riabilitative, erogate in modalità di mantenimento, in
regime residenziale e semi residenziale presso gli istituti COOPERATIVA LA VALLE DI
GAETA E ISTITUTO PSICO PEDAGOGICO SACRO CUORE. DI FORMIA, per i quali
permanevano le medesime condizioni sociali e sanitarie che ne hanno determinato il
ricovero

Visto, altres,ì le seguenti Comunicazioni Centro AIAS
•
Richiesta del Centro di Salute mentale per attivazione progetto speciale su utente Q.D.
presso il centro A.I.A.S. di riabilitazione di Cicciano - ns. prot. 19616 del 08/05/2013;
•
Comunicazione FAX del C.S.M. relativo all’autorizzazione al ricovero dell’utente Q.D. in
regime residenziale presso il centro AIAS di Cicciano- ns. prot. 23/05/2013;
•
Comunicazione del Comune di Gaeta relativa alle modalità di compartecipazione alla retta
sociale dell’utente Q.D. con relativa richiesta di documentazione specifica in ottemperanza
alla normativa regionale per ricoveri oltre regione inviata sia al CSM e sia al Centro AIASns. prot. 22370 del 28/05/2013;
•
Comunicazione del Centro AIAS relativo all’inizio del trattamento per utente Q.D.in data
29/05/2013 con richiesta di nuovo progetto speciale na. Prot. 23217 del 03/06/2013;
•
Richiesta al Comune di Gaeta di compartecipazione alla retta sociale presso centro AIAS dei
genitori dell’utente Q.D. ns. prot. 24035 del 10/06/2013;
•
Comunicazione del CSM relativa a relazione clinico sull’utente Q.D. con autorizzazione
all’applicazione della maggiore retta per livello gravissimo applicato nella regione
Campania ns. prot. 24037 del 10/06/2013;
•
Relazione clinico riabilitativa relativa alla degenza presso il Centro AIAS dell’utente Q.D.
ns. prot. 24190 del 11/06/2013;
•
Comunicazioni dimissioni dal centro AIAS dell’utente
Q.D. in data 11/06/2013 ns. prot.
. 24675 del 13/06/2013;
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Vista la relazione del Servizio Sociale di questo Comune prot. n. 25084 del 17/06/2013 con la quale
si trasmette agli Uffici Amministrativi per la predisposizione degli atti l’elenco degli utenti
beneficiari delle Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento (Regime Residenziale e
Semi-Residenziale) presso i Centri di Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78
Rilevato:
che gli utenti ricoverati per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento regime residenziale e semiresidenziale sono attualmente trenta, come da allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, corrispondente ad una spesa presunta complessiva pari a €
154.479,58;
che in base a quanto sopra esplicitato, si intende chiedere alla Regione Lazio il finanziamento
spettante, pari all’80% della spesa complessiva, corrispondente ad € 123.583,66 (80% di €
154.479,58);
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
Settore e dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario 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 €
123.583,66# relativo all'anno 2013 a sostegno delle spese per le attività riabilitative erogate in
modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale ex art. 26 L. 833/78;
- 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 Settore.
Successivamente
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
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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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