
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 187 

del 30/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI, INABILI E ADULTI. 
AMMISSIONE DI DUE OSPITI PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE.

Il Redattore: Rosso Sandra 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo  

di Gestione (PEG) 2018-2020;
Vista la legge regionale n. 22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali nella Regione 
Sicilia, ed in particolare l'art. 3 che prevede tra le modalità di intervento e le forme di assistenza la  
realizzazione di  servizi  ed interventi  finalizzati  al  trattamento e al  sostegno di anziani ed inabili  in  
difficoltà, tra cui il ricovero in strutture residenziali;
Vista la  legge  nazionale  n.  328/2000  "Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  
interventi e servizi sociali";
Visto il Piano di Zona Socio-Sanitario del Distretto D44 – triennio 2013-2015, approvato con parere di 
congruità n. 46 dell'11/12/2015 dalla Regione Sicilia, e la sua integrazione, approvata con parere di  
congruità n. 14 del 19/02/2018;
Visto il  Regolamento Comunale per l'ammissione ai  servizi  residenziali  di  anziani,  inabili  e  adulti,  
approvato con deliberazione di C. C. n. 42 del 05/10/2017;
Preso atto del decesso della signora D. T., ospite presso l'Istituto S. Cuore "Casa Madre" di Ragusa,  
avvenuto in data 16/09/2018, ammessa ai servizi residenziali dal 01/06/2018;
Preso  atto del  decesso  del  signor  F.  V.,  ospite  dell'  ASSAP OO.PP.  Riunite  "Lupis,  Boscarino,  
Moltisanti" di Ragusa, avvenuto in data 25/09/2018, ammesso ai servizi residenziali dal 01/11/2014;
Preso atto delle dimissioni temporanee, con decorrenza 28/09/2018, e del successivo decesso del sig. B. 
G.,  ospite  dell'  ASSAP OO.PP.  Riunite  "Lupis,  Boscarino,  Moltisanti"  di  Ragusa,  avvenuto  in  data 
19/10/2018, ammesso ai servizi residenziali dal 23/11/1998;
Preso  atto dell'ammissione  urgente  e  temporanea  ai  servizi  residenziali,  ai  sensi  dell'art.  6  ultimo 
comma del citato Regolamento Comunale, della signora R. O. presso la casa di riposo ASSAP OO.PP. 
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Riunite "Lupis, Boscarino, Moltisanti" di Ragusa dal 13/09/2018 al 12/10/2018, con retta giornaliera di  
€ 44,12 interamente a carico di questo Ente,  la cui situazione e i  motivi che ne hanno determinato  
l'ammissione ai servizi residenziali sono descritti nella relazione del Servizio Sociale Professionale agli  
atti del Settore; 
Vista l'istanza prot. n. 108896/2018 del 03/10/2018 con cui la signora L. A., ospite dell'Istituto S. Cuore  
"Casa Madre" di Ragusa, ha chieso l'ammissione ai servizi residenziali di anziani, inabili e adulti per  
l'integrazione della retta di ricovero, essendo bisognosa di assistenza e titolare di un reddito insufficiente  
al pagamento della stessa;
Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale, che ritiene ammissibile l'istanza della signora L. A.  
ai  servizi residenziali  con decorrenza 01/11/2018 e fino al 31/12/2019, ai sensi dell'art.  6 del citato  
Regolamento  Comunale,  calcolando  la  Quota  Utente  in  €  32,80  e  la  Quota  Comune  in  €  11,32  
giornalieri per l'anno 2018;
Vista l'istanza prot. n. 85277 del 30/07/2018 con cui la signora F. M. ha chieso l'ammissione ai servizi  
residenziali di anziani, inabili e adulti per l'integrazione della retta di ricovero, rigettata ai sensi dell'art.  
4 comma 2 del citato Regolamento Comunale;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel  
P.E.G. sopra richiamati;
Considerato il  Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n.  19 del 24  
marzo 2017;
Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con 
deliberazsione del C. C. n. 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle  
attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;
Visto il  D.  Lgs.  n.  267/2000,  come  recepito  dalla  legge  n.  48/1991,  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, di:

1. prendere atto del decesso:
-  della  signora  D.  T.,  ospite  dell'Istituto  S.  Cuore  "Casa  Madre"  di  Ragusa,  avvenuto  il  
16/09/2018;
- del signor F. V., ospite dell' ASSAP OO.PP. Riunite "Lupis, Boscarino, Moltisanti" di Ragusa,  
avvenuto in data 25/09/2018;
- del signor B. G., ospite dell' ASSAP OO.PP. Riunite "Lupis, Boscarino, Moltisanti" di Ragusa, 
avvenuto in data 19/10/2018;

2. prendere atto  dell'ammissione urgente e temporanea ai servizi residenziali, ai sensi dell'art. 6 
ultimo comma del citato Regolamento Comunale, della signora R. O. presso la casa di riposo 
ASSAP OO.PP. Riunite "Lupis, Boscarino, Moltisanti", sita a Ragusa in via E. C. Lupis 99, dal  
13/09/2018 al 12/10/2018, con retta giornaliera di € 44,12 interamente a carico di questo Ente;

3. autorizzare l'ammissione ai servizi residenziali per anziani, inabili e adulti della signora L. A.  
presso  l'Istituto  S.  Cuore  "Casa  Madre",  sita  a  Ragusa  in  via  B.  Maria  Schininà  2,  dal  
01/11/2018 al 31/12/2019, con retta giornaliera di € 44,12, di cui € 32,80 quale Quota Utente ed 
€ 11,32 quale Quota Comune;

4. dare atto del rigetto dell'istanza della signora F. M.,  prot.  n.  85277 del 30/07/2018, ai  sensi  
dell'art.  4  comma 2 del  Regolamento  Comunale per  l'ammissione ai  servizi  residenziali  per 
anziani, inabili e adulti;

5. dare atto che la spesa per l'ammissione ai servizi residenziali degli anziani di cui ai superiori  
punti 2 e 3 ammonta a complessivi € 2014,12, che risulta inferiore al contributo che questo Ente  
avrebbe dovuto pagare per gli anziani di cui al superiore punto 1. fino al 31/12/208, per cui la  
somma impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 1371 del 31/08/2018, imputata al Cap. 
1910,19 – Cod. Bil. 12.03 – 1.04.04.01.001, Imp. n. 177/18, scadenza 31/12/2018, è sufficiente 
per il mantenimento di tutti gli anziani ammessi ai servizi residenziali fino al 31/12/2018;

6. dare atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa, come meglio  
specificato al superiore punto 5;

7. dare atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. sopra richiamati;
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8. dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00;

9. dare  atto  che  il  presente  provvedimento  dovrà  essere  pubblicato  nell'apposita  sezione 
"Amministrazione  trasparente"  –  sottosezione  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi 
economici.

 

Ragusa,  30/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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