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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

Nr

1950 del 19/8/2014

Integrazione rette di ricovero anziani in istituto– periodo 2°semestre 2014
IL

DIRIGENTE

CONSIDERATO che con delibera n. 28 del 27/02/94 del C.C. esecutiva, questo Comune ha riassunto le
competenze in materia di Servizi Socio Assistenziali sulla base della determinazione adottata dalla
conferenza dei Sindaci della ex U.L.S.S. Valle Umbra Nord del 03/01/94, a partire dalla data del
01/01/94;
VISTA la delibera di Giunta Municipale nr 23 del 4/2/2010 con le quali si riconosceva l’aumento
della quota –rette per gli ospiti delle Case di Riposo che ospitano anziani residenti nel nostro Comune
con decorrenza dal mese di gennaio 2010;
VISTO il vigente regolamento comunale regolante l’accesso ai servizi socio assistenziali del Comune
di Assisi , approvato con D.C.C. nr 42 del 15/4/04;
Rilevato che, per quanto si evince della relazione dell’ Assistente Sociale Elisabetta Motta del
21/7/2014 presente in atti, gli anziani inseriti in Casa di Riposo con redditi insufficienti al pagamento
della retta di ricovero sono in numero di dieci persone;
VISTA lasuddetta relazione dell’ A. S. Elisabetta Motta finalizzata all’ integrazione economica delle
rette di ricovero per gli anziani in casa di riposo(nonché le schede di calcolo dell I.S.E.E. e le
documentazioni reddituali tutto allegato ai fascicoli che rimangono agli atti);
VISTO l’art. 151 – comma 4 / D.L.gs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge Regionale n. 3/97;
VISTO il regolamento Socio Assistenziale di questo Comune;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e Ccontratti
DETERMINA
1)Di autorizzare il,proseguimentodegli inserimenti presso le Case di Riposo come come specificato
analiticamente nella relazione dell' Assistente Sociale del 21/7/2014 per il periodo 2° semestre 2014
2) Di assumere a favore di Istituti e case di riposo varie per il 2° semestre 2014 impegno di spesa pari
a €29.500,00 mediante imputazione , al bilancio 2014, al cap 87/870 “Rette ricovero anziani ” .
Ai sensi dell', art 147 bis del TUEL
si eprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto
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