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PROPONENTE Ottavi Laura  
SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 
UFFICIO Servizi per i minori, disabilità e anziani 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1156 DEL 11/12/2020

Proposta n° 607 del 06/07/2020 

Oggetto: L.R. 37/2014 E SUCCESSIVA MODIFICHE E INTEGRAZIONI: QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEI COMUNI DI RESIDENZA DEGLI 
UTENTI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE IN 
REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - FORMALE 
APPROVAZIONE RENDICONTO DEFINITIVO DEL COMUNE DI 
AVEZZANO ANNO 2019. 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Mascigrande Berardina De Sanctis Domenico 

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

            Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di 
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Premesso che:

- la Giunta Regionale D'Abruzzo, con propria deliberazione n. 726 adottata nella seduta del 15-11-
2016 ha confermato l'atto di indirizzo per l'applicazione integrale e omogenea, su tutto il territorio
abruzzese, degli indicatori ISEE per le prestazioni sociali e socio-sanitarie erogate dalle Strutture in
regime residenziale e semiresidenziale;

- Il comma 5 dell'art. 6 del citato atto di indirizzo, già approvato dalla Regione con propria delibera
n. 552 del 25-08-2016, ha stabilito le soglie ISEE per il calcolo dell'ammontare della 
compartecipazione dovuta dall'assistito per le prestazioni socio sanitarie ricevute;

- sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione Abruzzo (cfr. L.R. n. 37/2014, 
regolamento n. 4 del 5.8.2015 e s. m. i., e, nota della Regione Abruzzo 97239/2016) il 
Comune trasmette le “Tabelle” mensili, inviate dalle strutture Socio Sanitarie riferite alle 
prestazioni erogate nel corso dell’anno di riferimento;

- con Delibera Consiliare n. 21 del 26/04/2017 questo Comune ha approvato il 
“Regolamento unico per l’accesso ai servizi sociali e la partecipazione al costo delle 
prestazioni sociali agevolate”;

- in data 13/03/2020, con nota prot n. 15046, il Comune di Avezzano ha trasmesso alla Regione 
Abruzzo il rendiconto non ancora definitivo, dell’importo complessivo di € 270.446,94, relativo alle 
spese di di compartecipazione a carico dello stesso Comune- annualità 2019-, per le prestazioni 
socio-sanitarie in regime residenziale/semiresidenziale;

-nel detto rendiconto trasmesso alla Regione, redatto sulla base dei dati indicati nelle tabelle mensili
compilate dalle Strutture sociosanitarie interessate, sono stati riportati, per ogni singola struttura e 
per ciascun utente, il numero dei giorni totali di degenza nel mese di riferimento, il target, la quota 
sociale giornaliera, l’indennità di accompagnamento, la quota a carico dei familiari versata alla 
struttura e la quota netta a carico del Comune, calcolata in base all’ISEE;

Precisato che:
- per l'effettuazione dei controlli necessari, il Comune, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti,
si è avvalso della collaborazione delle ASL di riferimento ( Teramo, Avezzano / Sulmona / 
L'Aquila, Lanciano / Vasto / Chieti), alle quali sono state trasmesse le tabelle presentate dalle 
Strutture per la verifica dell'appropriatezza del setting indicato e del numero dei giorni di ricovero;

-è stata accertata l'avvenuta presentazione delle domande di accesso al beneficio della 
compartecipazione da parte degli utenti ed è stata riscontrata, per ogni istanza, l'esattezza 
dell’importo della quota sociale posta a carico del Comune sulla base dell'ISEE;

Dato atto che:
- all'esito dei suddetti controlli, dopo aver accertato la regolarità delle tabelle mensili trasmesse a 
questo Comune per l’anno 2019 dalle strutture socio-sanitarie più avanti elencate nonché da 
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ulteriori approfondimenti disposti, il rendiconto è stato conseguentemente aggiornato, pertanto 
viene approvato in €  270.408,29;

- l' importo complessivo della suddetta spesa rendicontata dal Comune, pari a € 270.408,29, è
così suddiviso:
1) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 132.754,83

2) [OMISSIS...] €   50.770,81

3) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 4.758,33

4) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 18.299,90

5) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 10.435,42

6) [OMISSIS...]  [OMISSIS...]   € 53.389,00

Visti:
1) la legge regionale n. 34/2014
2) il decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 4 del 5.8.2015 ss.mm.ii
3) il decreto del Presidente della Regione Abruzzo n 93 del 12-08-2016;
4) il D.P.C.M. 14/02/2001;
5) il Decreto 23/12/2014 n. 6/Reg;

Visti altresì:
- l'art. 67 dello Statuto;
- la legge anticorruzione n.190/2012;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- il decreto leg.vo n.33/2013;

Attestata la regolarità tecnica;

Considerato che il Responsabile del procedimento è il dott. Domenico De Sanctis e che non 
sussistono conflitti di interesse nei suoi confronti, come risulta dalla dichiarazione agli atti resa 
dallo stesso ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000;

  DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con il quale si intende 
approvata;

 di approvare l'allegato rendiconto definitivo, dell’importo complessivo di € 270.408,29 relativo 
alle spese di di compartecipazione sostenute dal Comune di Avezzano - annualità 2019-,per la quota 
sociale delle prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale/semiresidenziale erogate a utenti 
residenti presso lo stesso Comune al momento della loro istituzionalizzazione;
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di dare atto che l' importo complessivo del suddetto rendiconto ammontante  a € 270.408,29, è  
così suddiviso:
1) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 132.754,83

2) [OMISSIS...] €   50.770,81

3) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 4.758,33

4) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 18.299,90

5) [OMISSIS...]  [OMISSIS...] € 10.435,42

6) [OMISSIS...]   € 53.389,00

di trasmettere alla Regione Abruzzo il presente atto con il quale viene approvato definitivamente
il rendiconto annualità 2019;

di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web del Comune, sezione trasparenza, ai sensi del
D.Leg.vo. 33/2013;

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA  LAURA NORA 

Avezzano lì, 11/12/2020 


