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Oggetto: ricovero utente inrRSA e impegno di spesa
Premesso
-che presso la struttura RSA" Madonna delle Grazie "di Pontect-vo risulta ricoverato un
utente residente nel Comune di Pignataro Interamna il cui nome non viene pubblicato per motivi
privacy ma che risulta depositato agli atti di questo Ente per la quale questo Comune deve
intervenire nella compartecipazione delle rette di ricovero;
-che detto ricovero è stato predisposto dalla Asl di Frosinone con nota prot 1659 dei
17.05.2019
vista la delibera di Giunta Comunale nr.33 del 23.06.201 8L.R. nr. 4 del 03 03.2003 soggetti
ricoverati in RSA . Richiesta contributi anno 2019
dato atto:
- che la strutture residenziale di che trattasi rientra tra i servizi a carattere socio-sanitario
contemplati dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 2,9 novembre 2001 per i
quali l'obbligo di assistenza deriva dall'ammissione al beneficio da parte della Unità di
Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio Sanitario:
- l'azienda unità sanitaria locale di Frosinone * distretto D* CAD 112040 ha autorizzato il
ricovero in RSA per 90 giorni con livello assistenziale manteriime.iio alto
- Che il presente provvedimento non comporta l'affidamento di servizi da parte dell'Ente e
pertanto non risulta soggetto alla normativa legislativa e parlarnenare in tema di contratti
pubblici e, quindi, non risulta soggetto all'assegnazione del còdic?.CIG ai sensi della
determinazione n. 4/2011 par. 4.5 dell'AVCP:" un altro tema oggetto di numerosi quesiti
riguarda le prestazioni socio sanitari e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e
diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di cccreditamento ai sensi
della normativa nazionale e regionale in materia, sul quale è stato acquisito il parere del
Ministero dell'interno e dell'Avvocatura Generale dello Stato;
ritenuto , pertanto, assumere il presente impegno di spesa in quanto trattasi di intervento
/prestazioni di assistenza, regolati dalla legge;
richiamata la deliberazione di Giunta comunale nr. 33 del 23.06.2018 di richiesta contributo anno
2019 ai sensi della L.R. nr. 4 del 03.03.2003;
considerato che con deliberazione de! Commissario Straordinario con i poteri del C.C. nr. 02 del
08/03/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente e che, pertapto, il presente impegno
viene assunto tenuto conto dei limiti di cui all'art, 250 del D. Lgs. 18/08/000, nr. 267 e successive
modificazioni;
visto pertanto, il capitolo 11060 del bilancio 2019 (pluriennale 2017/201 9 per l'esercizio
finanziario di rifermento), ove è prevista la necessaria disponibilità, nei limiti di cui all'art. 250 del
D. Lgs. 18/08/2000, nr, 267 e successive modificazioni;

ritenuto opportuno provvedere in merito, come da dispositivo;
visti gli articoli 183 e 184 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
DETERMINA
I. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto del ricovero di un paziente in RSA" Madonna delle Grazie in Pontecorvo;
3. Di impegnare la somma di €.5.856,00 sul servizio 11060 del bil$cio c.a.
4. Di effettuare il pagamento dopo l'accredito da parte della Regione Lazio;
S. Di inviare copia della presente alla RSA "Madonna delle Grazie d i i Pontecorvo
• La presente determinazione.
a) Anche ai finì della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa , sarà
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per quindici giorni ed avrà
esecuzione dopo il suo inserimento enna raccolta di cui all' art. 31 del vigente
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
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La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line 41 sito web istituzionale
del comune (wyyv.comune.pignatarointeramna.fr.it ) accessibile al pubblico, in data odierna al n. e
vi resterà per quindici giorni consecutivi.
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