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ORIGINALE
Determinazione n° 1609 del 21/11/2013
OGGETTO: Servizi finanziati con il Fondo Regionale per la non autosufficienza;
inserimenti temporanei in strutture residenziali e semi-residenziali, pacchetti
assistenziali domiciliari. Accertamento di entrata della compartecipazione
SETTEMBRE
–
DICEMBRE
2013.
Approvazione impegno di spesa a favore della Azienda USL n° 2 Lucca.
Politiche di Welfare, Relazione e Sostegno alla Persona
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la L.R.T. 18 dicembre 2008 n.66 “Istituzione del fondo per la non autosufficienza” ed il
successivo Atto di Indirizzo regionale per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni di cui
all’art.14 della Legge Regionale 66/08, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 385 del
11.05.2009, recepita dal Comune di Capannori con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 26/03/2010;
VISTO il Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente approvato con Delibera della
Giunta Regionale n. 370 del 22.03.2010;
PRESO ATTO a) del Progetto di sostegno alla residenzialità temporanea – Inserimenti temporanei,
approvato dall’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci Zona Piana di Lucca, con il quale si
potenziano i ricoveri temporanei a favore di anziani in dimissione dall’Ospedale o provenienti dal domicilio
a scanso di ricovero ospedaliero improprio, le cui condizioni siano tali da richiedere la presa in carico per
difficoltà socio-ambientali, socio-assistenziali e/o socio-sanitarie che impediscono la permanenza dell’utente
a domicilio; b) del Progetto di potenziamento dell'attività di Sostegno alla domiciliarità dell’anziano non
autosufficiente attraverso l’erogazione di “pacchetti assistenziali” domiciliari, di Alta e Media intensità,
previsti dalla normativa regionale in materia e degli ausili extranomenclatore necessari a garantire la
permanenza a domicilio dell’utente, approvato dall’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci Zona
Piana di Lucca; c) del Progetto di potenziamento dell'attività semi residenziale – Centri diurni, approvato
dall’Articolazione Zonale della Conferenza dei Sindaci Zona Piana di Lucca, con il quale si potenziano gli
inserimenti diurni di pazienti non autosufficienti per garantire interventi assistenziale e di socializzazione
non fruibili a domicilio;
TENUTO CONTO che:
a) il costo degli inserimenti temporanei residenziali e semi - residenziali, sia della quota sanitaria che di
quella sociale,
b) la compartecipazione alla quota sociale a carico dei beneficiari del servizio di assistenza domiciliare
vengono interamente finanziati con i fondi regionali per la non autosufficienza e che la compartecipazione
alla quota sociale a carico dei beneficiari del servizio sarà introitata dal Comune di residenza e destinata alla
realizzazione degli interventi previsti nel Progetto regionale “Assistenza continua alla persona non
autosufficiente”;

CONSIDERATO che l'U.V.M. Con appositi verbali conservati in atti presso l'Ufficio Promozione Sociale,
ha predisposto l'erogazione dei seguenti servizi:
a) inserimenti temporanei residenziali di sollievo
b)pacchetti assistenziali domiciliari
c) inserimenti temporanei semiresidenziali di sollievo

CONSIDERATO altresì
compartecipazione:

che per i servizi suddetti sono state versate le seguenti quote di

INSERIMENTI RESIDENZIALI €. 16.642,58
PACCHETTI ASSISTENZIALI DOMICILIARI €. 3.678,24
INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI €.403,78
per un totale di € 20.722,60
TENUTO CONTO della documentazione agli atti relativa alle disposizioni U.V.M., ai periodi indicati, ai
calcoli eseguiti per determinare la quota di compartecipazione ai servizi suddetti e alle quote di
compartecipazione versate;
TENUTO CONTO altresì del vigente Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e
promozione sociale, condiviso a livello zonale tra i Comuni della Piana di Lucca e approvato dal Consiglio
Comunale con Atto n° 45 del 26.06.2001;
VALUTATA la necessità di di accertare l'entrata della somma complessiva di € 20.722,60 relativa alla
compartecipazione a carico del capitolo 30410 “Compartecipazione utenti derivanti da Servizi alla persona ”
dell'esercizio finanziario 2013;
RITENUTO NECESSARIO impegnare la somma di €. 20.722,60, al fine di liquidare l'Azienda USL n°2
di Lucca per il recupero delle compartecipazioni utenti del fondo non autosufficienza da reinvestire per
servizi rivolti a cittadini non autosufficienti, così come segue:
– €.216.642,58 per inserimenti residenziali al Cap.13425 “Spese per Servizi derivanti da
compartecipazioni utenti”
– €. 3.678,24 per pacchetti assistenziali domiciliari al Cap.13425 “Spese per Servizi derivanti da
compartecipazioni utenti”
– €.403,78 per inserimenti semiresidenziali al Cap.13425 “Spese per Servizi derivanti da
compartecipazioni utenti”
RITENUTO altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del
D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto non è soggetta alla pubblicazione
ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
Ai sensi dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali"
DETERMINA
–

- di prendere atto che l’U.V.M., con appositi verbali conservati in atti presso l'Ufficio Promozione
Sociale, ha predisposto l'erogazione dei seguenti servizi:
a) inserimenti temporanei residenziali di sollievo

b) pacchetti assistenziali domiciliari
c) inserimenti temporanei semiresidenziali di sollievo
–

-di prendere altresì atto che per i servizi suddetti sono state versate le seguenti quote di
compartecipazione:
INSERIMENTI RESIDENZIALI €. 16.642,58
PACCHETTI ASSISTENZIALI DOMICILIARI €. 3.678,24
INSERIMENTI SEMIRESIDENZIALI €.403,78
per un totale di € 20.722,60

–

di dare atto che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto non è soggetta alla pubblicazione
ai sensi del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

–

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

–

di accertare l'entrata della somma complessiva di € 20.722,60 relativa alla compartecipazione a carico
del capitolo 30410 “Compartecipazione utenti derivanti da Servizi alla persona ” dell'esercizio
finanziario 2013;

–

di impegnare la medesima somma complessiva di € 20.722,60 al capitolo 13425 “Spese per Servizi
alla persona derivanti da compartecipazioni utenti” del bilancio di previsione 2013, per gli interventi
previsti nel Progetto regionale “Assistenza continua alla persona non autosufficiente”,così suddiviso:
€.16.642,58 per inserimenti residenziali al Cap.13425/2013 “Spese per Servizi derivanti da
compartecipazioni utenti”
€. 3.678,24 per pacchetti assistenziali domiciliari al Cap.13425/2013 “Spese per Servizi derivanti da
compartecipazioni utenti”
€.403,78 per inserimenti semiresidenziali al Cap.13425/2013 “Spese per Servizi derivanti da
compartecipazioni utenti”

–

di liquidare all'Azienda USL n°2 di Lucca P.I.00559320460 con successivo atto dietro presentazione di
regolare fattura

.

Capannori, 21/11/2013
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

