MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
D E T E R M I N A Z I O N ED I R I G E N Z I A L E

N. Reg. Int/ Fin. 110

Oggetto: Ricovero

anziano presso la Casa di riposo “P.A. Li Calzi” per
anziani sita in Camastra (AG) Via Nuova 6–
Approvazione schema- tipo di convenzione – Impegno di spesa.

N. Reg. Gen. 313 del 19/09/2019

Il Responsabile della P.O. n. 4
- VISTOil D.P.Reg. del 4/6/96 n. 158 relativo all’approvazione degli schemi di convenzione
tipo per la gestione da parte dei Comuni di Servizi Socio-assistenziali previsti dalla
L.R.22/86;
- VISTAla Circolare Reg. Ass. Affari Sociali n. 8 prot. n. 2101 del 27/6/96, pagg. 12-13 in
ordine all’obbligatorietà da parte dei Comuni di stipulare convenzioni con Istituti
in possesso di requisitiprescritti;
- VISTO il Decreto n.867/S7del 15/04/2003 sull’accesso agevolato dei servizi socio assistenziali;
- VISTA l’istanzaprot. n. 16086 del 23/12/2015, pervenuta a questo Ente da parte dell’anziano
A.R., il quale chiede di essere inserito presso la Casa di Riposo “P.A. LICalzi” della
congregazione femminile Serve dei Poveri con sede a Camastra con allegato nulla
osta da parte dell’Assistente Sociale della Casa di riposo;
-VISTAla relazione dell’Assistente Sociale Comunale prot. n. 1752 dell’08/02/2016, la quale
esprime parere favorevole all’inserimento dell’anziano A.R. presso la casa di riposo
“ P. A. Li Calzi” di Camastra;
- PRESO ATTO che in data 16/02/2016 prot. n. 2272, questo Ente ha richiesto alla suddetta
Casa di Riposo tutta la documentazione necessaria per ottemperare alla stipula
della Convenzione prevista nel D.P.Reg. n. 158 del 04/06/1996 allegato “F” art. 5;
- PRESO ATTO altresi’, che il corrispettivo del servizio ( retta mensile) è previsto nel su
menzionato D.P.R. all’art. 14, aggiornato automaticamente di anno inanno sulla
base dell’indice ISTAT di aumento del costo della vita, ad oggi è €. 43,32 di cui €.
10,81 per vitto ed €. 32,52 per oneri generali compresi quelli del personale;
- CONSIDERATO che in data 17/03/2016 prot. 3940, è pervenuta a questo Ente da parte della
Casa di Riposo “P.A.Li Calzi” la documentazione richiesta;
- VISTOil D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli EE. LL. che siapplica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme
regionali di recepimento;
- VISTAla Determina Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all’attribuzione di funzioni ex
art. 51 comma 3bis legge 142/90 e successive Modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

1) Di approvare lo schema- tipo di Convezione,allegato al presente atto, di cui costituisce
elemento formale e sostanziale;
2) Di autorizzare il ricovero dell’anziano indicato nell’allegato “ A ”a decorrere dal
01/01/2016 presso la Casa di Riposo “P.A. LICalzi” della Congregazione Femminile
Serve dei Poveri con sede a Camastra Via Nuova 6;
3) Didare atto che la liquidazione della spesa complessiva mensile è di €. 1.342,92 ed il
relativo impegno di spesa verrà acceso di volta in volta a presentazione di fattura;
4) Il Comune si riserva di esercitare l’ azione di rivalsa e di attivare la compartecipazione
dell’ utentequalora ne sussistano i requisiti.
Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

