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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 930 | del 17-11-2020

IL DIRIGENTE

VISTI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI :

L.R. 28.11.2014 n. 25 che ha dettato la disciplina per il riordino e la-
trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

Deliberazione del CDA dell’Ente II.RR.BB. “Casa di riposo Andrea Rossi” n. 5-
del 28.1.2016 con la quale è stata approvata la trasformazione degli Istituti Riuniti in
Azienda Pubblica di Servizi Alla Persona e, con successiva deliberazione n. 6/2016
è stato approvato lo Statuto dell’Azienda;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 28.10.2016 con la quale  il-
Comune di Assisi ha espresso parere favorevole ( parere previsto dall’art. 4 della
succitata legge regionale ) a detta trasformazione;

DATO ATTO che lo Statuto di detta ASP prevede all’art. 8 che il CDA è composto da
cinque componenti , compreso il Presidente, e che tutti detti membri sono stati nominati
dal Sindaco, tranne uno, che viene nominato dalla Regione;

CHE, l’ Asp , come da art. 2 dello statuto, è un’Azienda con personalità giuridica di diritto
pubblico, non ha fini di lucro e suo scopo fondamentale è l’assistenza alle persone anziane
non autosufficienti che esprimono bisogni del tipo socio – assistenziali e sanitari ;

CHE, proprio per il perseguimento di dette finalità, l’ASP, accreditata al servizio sanitario della
Regione Umbria,  opera in convenzione con la ASL Umbria 1 disponendo di n. 56 posti ;

VISTE le note recentemente pervenute dall’ Asp “Casa di Riposo Andrea Rossi”:
- nota del 6.11 us acquisita al prot. n. 49808 del 9.11 2020  inviata per conoscenza al Sindaco
di Assisi ) con la quale il Presidente rappresenta ai competenti organi della ASL  Umbria 1 e
della Regione Umbria l’estrema urgenza che si è creata nella gestione della struttura a seguito
delle prime positività ai tamponi COVID riscontrata per alcuni anziani ospiti , rappresenta le
difficoltà a gestire la situazione per carenza di personale e difficoltà nel reperire DPI adeguati
a proteggere il personale medesimo, evidenziando tra l’altro, inevitabili carenze socio
assistenziali a discapito degli ospiti che non hanno contratto il virus ;
- nota dell’11.11.us. con la quale l’Asp rappresenta al Sindaco gli aggravi organizzativi e
assistenziali che l’epidemia comporta all’interno della struttura con conseguente aggravio
di spese gestionali prioritariamente dovuto a : acquisto di presidi sanitari, attivazione di
protocolli per prevenire la diffusione del virus, assunzione di nuovo personale, azioni di

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID 19 - Riconoscimento contributo straordinario a favore
della ASP "Casa di Riposo Andrea Rossi" di Assisi per sostegno alle spese di gestione.
CIG: ESENTE
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sanificazione e pulizia straordinaria;

ACCERTATO  altresì che la presenza media degli anziani è inferiore al numero dei posti
disponibili e convenzionati e che difficilmente, data l’attuale situazione sanitaria, verranno
autorizzati nuovi ingressi, con conseguenti mancate entrate e ciò in considerazione del
fatto che le entrate dell’ASP sono rappresentate quasi in via esclusiva dal pagamento delle
rette di ricovero;

RILEVATO che la Giunta Comunale, preso atto delle succitate comunicazioni del
Presidente ha impartito all'Ufficio Servizi Sociali e Contratti apposita direttiva, assunta nella
seduta del 12.11 us., presente in atti,  ed ha quantificato il contributo da erogarsi, in €
30.000,00;

VISTO il succitato Regolamento comunale per la “concessione di contributi e vantaggi
economici ad enti pubblici e soggetti privati” ed in particolare l’art. 8 inerente l’erogazione
di contributi straordinari una tantum ai soggetti individuati all’art. 4 del medesimo
regolamento;

RILEVATO che l’ ASP “ Casa di Riposo Andrea Rossi “  è giuridicamente un soggetto
(azienda con personalità giuridica di diritto pubblico) rientrante tra i possibili beneficiari di
contributi straordinari, ai sensi del succitato atto regolamentare,art.4, punto 2, che afferma
“ In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di interventi economici può
essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per
…….(omissis) ……..concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la
partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali,
culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l’ente è preposto”;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, che il sinergismo delle azioni di più soggetti   può
rispondere in maniera più confacente ed efficace alla globalità dei bisogni sanitari,
assistenziali e sociali espressi dai cittadini ospiti della struttura;

VISTA la direttiva espressa dalla Giunta Comunale nella seduta del 12.11.2020,
nonché,l'ammontare delle risorse finalizzate e disponibili nel bilancio 2020;

RITENUTO in deroga al  vigente regolamento comunale succitato dover provvedere alla
liquidazione dell’intera somma salvo acquisire, successivamente e progressivamente,
documentazione contabile quietanzata  a rendicontazione del contributo da erogarsi in
unica soluzione;

VISTA la Legge 328/2000;

VISTO lo statuto dell’ASP “Casa di Riposo Andrea Rossi “ di Assisi, presente in atti ;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali
e Contratti;

DETERMINA

1) Di prendere atto della richiesta inoltrata dall’ ASP “ Casa di Riposo Andrea Rossi “
acquisita al ns. prot. n. 50397 del 12.11.2020 e volta ad ottenere l’erogazione di un
contributo straordinario per fronteggiare il notevole incremento delle  spese di gestione
della struttura e connesse all’emergenza epidemiologica in atto.
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2) Di riconoscere, per quanto espresso nella direttiva della Giunta Comunale nella seduta
del 12.11.2020,  l’erogazione di un contributo straordinario di Euro 30.000,00.

3 ) Di fronteggiare la spesa mediante assunzione di impegno per  Euro 30.000,00 al CAP
992/87 del bilancio 2020.
4 ) Di demandare a provvedimento dirigenziale la liquidazione del contributo di cui trattasi
secondo le modalità precisate nella succitata direttiva di Giunta Comunale.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 930 del 17-11-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
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