COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
I SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale n. 183 del 04/07/2019
Oggetto: CASA DI RIPOSO IMPEGNO RICOVERO MOSCA LETIZIA.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che la legge quadro di riordino dei servizi socio - assistenziali n. 328 del 8 novembre
2000 riportante disposizioni per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali a
favore delle persone ed a sostegno della famiglia, di immediata applicazione anche in Sicilia,
sancisce l’obbligo per i Comuni di accertare le condizioni economiche per l’accesso ai servizi
sociali,
ATTESO che la medesima legge fissa per i soggetti per i quali si rende necessario il ricovero presso
strutture residenziali, l’obbligo per il Comuni di residenza di assumere l’eventuale onere della rette
ad integrazione delle risorse economiche dell’utente ed in contestuale obbligo del Comune di
impiego anche delle indennità di invalidità e redditi minimi per le disabilità di ogni natura per il
pagamento delle rette.
VISTO il D.A. n. 867/S7 del 15 aprile 2003 avente per oggetto: “Accesso agevolato ai servizi
sociali – criteri unificati di valutazione economica.
CONSIDERATO che con delibera di Giunta Municipale n. 27 del 31 Gennaio 2019 si è assegnata
al Responsabile Area alla Persona la somma di € 189.000,00 necessaria a garantire il ricovero di
numero quindici degenti dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 presso la Casa di Riposo gestita
dalla Coop. XXI Aprile con sede legale in piazza Sant’Antonio Taormina pren.134/2019
VISTA la domanda di ammissione alla casa di riposo della Sig.ra Mosca Letizia nata a Taormina
il 07/08/1929 e residente in via Giuseppe Verdi, Taormina protocollata al n. 14578del 13/06/2019.

VISTA l’attestazione ISEE.
VISTA la certificazione medica rilasciata dal Dott. Giardina Eligio medico chirurgo, in data
10/06/2019.
VISTA la relazione dell’Assistente Sociale del 24/06/2019.
VISTI
- l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell’Ente;
- CIG:Z0628FAA06.
DETERMINA
Per tutto ciò premesso:
1. autorizzare il ricovero alla data del 08/07/2019 della Sig.ra Mosca Letizia nata a Taormina
il 07/08/1929, presso la Casa di Riposo “Carlo Zuccaro” in atto gestita dalla Cooperativa
Sociale XXI Aprile con sede operativa in Via Mario e Nicolò Garipoli Taormina – Partita
Iva 03465950834;
2. impegnare la somma di € 1.050,00 mensile per il periodo 8 luglio- 31 dicembre 2019 per
un totale di € 6.090,00 alla missione 12, programmazione 1207, macroaggregato 1.3 del
bilancio corrente esercizio in corso di formazione pren.134/2019;
3. dare altresì atto che la compartecipazione alla retta di ricovero dell’utente sopra citata,
secondo il reddito ISE è stata quantificata in una quota pari al 50% ovvero € 483,92 mensili;
4. di accertare in entrata al codice 30102010425, Tip.30100 la quota relativa alla
compartecipazione la somma di € 2.903,52 prevista per il periodo dal 1/07/2019 al
31/12/2019;
5. di trasmettere, il presente atto al Responsabile Area del Servizio finanziario, per il prescritto

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.lvo 18 agosto 2000 n. 267.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale

