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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 134 del Reg.

OGGETTO:

del 30/10/2014

Integrazione rette di degenza per ricovero di cittadino
indigente nella RSA' San Raffaele' di Campi Salentina.
Atto di indirizzo al Capo Settore 2°.

L'anno 2014 il giorno 30 del mese di OTTOBRE alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Dr. Giuseppe TONDO.
Consiglieri
TONDO Giuseppe

Presenti

Assenti

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

D'AMONE Margherita

X

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
F.to Ass. Sociale Giuseppa CONGEDO
F.to Dr. Antonio PERRONE
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’istanza, ns. prot. 6044 del 22.05.2014, presentata dal cittadino P.F., documentata con
attestazione ISEE, agli atti dell’Uffucio, tendente ad ottenere un ausilio economico per il pagamento
di una quota parte della retta per il ricovero del genitore P.C. nella R.S.A. “San Raffaele” di Campi
Salentina;
PRESO ATTO che il Sig. P.C. in data 18.05.2014 è stato autorizzato con parere favorevole
dall’Unità di Valutazione Multidimensionale del distretto Socio Sanitario n. 52 di Campi Salentina,
alla proroga del ricovero presso la Residenza Sanitaria Assistenziale -Nucleo Alzheimer, per n.
180 giorni dal 13.05.2014 e 12.11.2014;
ACCERTATO che il sig. P.C. è ancora ricoverato nella struttura “ San Raffaele” di Campi
Salentina;
VISTE le delibere di Giunta Regionale n. 698 del 16.05.2013 e n. 1226 del 24.08.2005 con le
quali vengono determinate le tariffe giornaliere per l’assistenza prestata dalle R.S.A pubbliche a
soggetti non autosufficienti e fissate le quote di partecipazione al costo del servizio nella misura del
30% a carico dell’utente e/o del Comune di residenza e il 70% a carico dell’A.S.L.;
VISTA la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di
interventi e servizi sociali, art.6, comma 4);
VISTA la L.R. n. 19/2006 “Disciplina del sistema integrato di servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini in Puglia”
VISTO il Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione degli utenti
al costo delle prestazioni, art. 11;
VISTA la documentazione in atti dell’Ufficio dei Servizi Sociali da cui si evince che il cittadino
P.C. necessita di interventi di natura economica e socio-assistenziali in quanto versa in condizioni di
fragilità economica e con limitate capacità di provvedere alle proprie esigenze di cura, tali queste
ultime da aver determinato il suo ricovero in R.S.A dal mese di novembre 2013;
RITENUTO, pertanto, di dover intervenire in favore del cittadino P.C. con l’integrazione di una
quota parte della retta di ricovero presso la R.S.A. di Campi Salentina, ammontante ad € 39,00 prodie, per n. 180 giorni con decorrenza 13.05.2014 e fino al 12.11.2014;
DATO ATTO che la spesa presumibile di € 7.200,00 trova disponibilità sull’intervento
1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune”, del corrente bilancio gestione
residui;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Settori interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lg. 267/2000;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1. DI INTERVENIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore del cittadino P.C.
ricoverato presso la R.S.A “San Raffaele” di Campi Salentina mediante l’integrazione della
retta di ricovero, presso precitata struttura, che si quantifica in € 39,00 pro-die, per n. 180
giorni a decorrere dal 13 maggio e fino al 12 novembre 2014.
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2. DI DARE ATTO che la spesa presumibile di € 7.200,00 trova disponibilità sull’intervento
1.10.04.03/1946 “Spese socio-assistenziali a carico del Comune, del corrente bilancio
gestione residui.
3. DI DEMANDARE al Responsabile del 2^ Settore l’adempimento degli atti inerenti e
conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/11/2014 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 1356 del Reg.).
IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Data 04/11/2014

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/10/2014
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
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