COMUNE DI PESCAGLIA
PROVINCIA DI LUCCA

Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215

DETERMINAZIONE N. 617 DEL 12/06/2018
OGGETTO: TITOLO DI ACQUISTO PER INSERIMENTO DEFINITIVO IN RSA AI
SENSI DELLA DGRT N. 995/2016. PRESA D'ATTO ED ASSUNZIONE RELATIVO
IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2018.
IL RESPONSABILE DELL' U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA
VISTI:
il vigente Statuto del Comune di Pescaglia;
il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016;
il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del
1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;
- la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di
programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita la nuova
organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale,
Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe,
Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del
24.11.2016;
- il Decreto del Sindaco n. 16 del 24.11.2010, con cui si provvedeva a nominare la sottoscritta
responsabile della U.O.2- Sociale e Scuola, ora denominata U.O.4;
- la Deliberazione Consiliare n. 47 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- la Deliberazione Consiliare n. 48 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di
approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018/2020;
- la Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione del
P.E.G. 2018-2020;
CONSIDERATO CHE:
• la legge n. 328 dell'8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” definisce, all'art. 22 comma 2, “I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto
forma di beni e servizi..., nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto
delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale” e fra questi ricomprende, al medesimo
articolo lettera g) “gli interventi per le persone anziane e disabili... per l'accoglienza e la socializzazione
presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di
limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio” e all'art. 17 comma 2, demanda alla regione la
disciplina per l'erogazione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali ai soggetti accreditati del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
• Il DPGRT n. 29/R del 03/03/2010, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 (accreditamento
delle strutture e dei servizi al personale del sistema sociale integrato), all'art. 4 co2 prevede che “i titoli per
l'acquisto dei servizi sociali integrati sono concessi dal Comune e dall'Azienda USL, su richiesta degli
interessati, sulla base di un percorso assistenziale personalizzato, ai sensi dell'art.7 della L.R. 41/2005 e
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dell'art. 14 della L.R. 66/2008, nonché nel rispetto della disciplina sull'ISEE”, all'art. 4, c. 3, prevede che “i
titoli per l'acquisto sono vincolati alle prestazioni previste nel progetto individuale d'intervento e non sono
cedibili a terzi”, all'art. 4 prevede che “i beneficiari dei titoli di acquisto dei servizi sociali integrati
utilizzano i titoli presso il fornitore prescelto, il quale richiede all'ente concedente il corrispettivo del
valore del relativo titolo d'acquisto” e all'art. 4, c. 5, prevede che “il Comune o l'Azienda USL, sulla base di
specifici accordi, possono erogare titoli di acquisto dei servizi sociali integrati, comprensivi sia del
corrispettivo sanitario che sociale del servizio, sulla base dell'art. 49 della L.R. 41/2005.
• La deliberazione GRT n. 402 del 24/06/2004 ha fornito indicazioni e definito parametri per la
sperimentazione del nuovo assetto delle strutture residenziali per l'assistenza a persone anziane non
autosufficienti (RSA) e ha fornito indicazioni in ordine agli elementi di riferimento per la
determinazione della quota di parte sociale della retta.
• La deliberazione GRT n. 818 del 21/09/2009 approva lo schema di protocollo d'intesa finalizzato a
promuovere e definire i rapporti tra istituzioni pubbliche (Regione Toscana e Area vasta nord-ovest, Area
vasta centro, Area vasta sud-est), Organizzazioni sindacali (CGIL,CISL e UIL) e rappresentanze dei gestori
delle RSA.
• La deliberazione n. 398 del 07/04/2015 approvava il documento “Percorso di attuazione del principio di
libera scelta ai sensi dell'art. 2, c. 4, L.R.82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del
sistema sociale integrato” e, nel contempo, dava mandato al competente Settore della Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di provvedere al concreto avvio della attività previste dal
documento” di cui sopra.
Tenuto conto che nella Delibera suddetta, tra le varie cose, si prevedeva:
– la mappatura e l'analisi delle Strutture autorizzate ed accreditate presenti sul territorio regionale;
– la necessità di uniformare le rette sociali;
– la stipula di specifici accordi/contratti tra le parti interessate, al fine di dare una formale definizione
dei rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico deputato alla programmazione socioassistenziale territoriale ed i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali
che regolano i rapporti tra RSA e ospite;
– la realizzazione di un Portale Regionale delle RSA che possa esser utilizzato sia dai cittadini per la
scelta della struttura, sia dagli operatori del sistema allo scopo di verificare in tempo reale la
disponibilità dei posti letti (l'adesione al portale costituisce elemento obbligatorio per
l'accreditamento);
PRESO ATTO CHE un anziano residente nel nostro Comune è inserito definitivamente presso la RSA
Centro Anziani di Borgo a Mozzano – gestito dalla Misericordia di Borgo a Mozzano – struttura che aderisce
al portale suddetto; ai sensi della DGRT. N. 995/2016;
VISTI, all’uopo:
- i PAP assistenziali approvati dalla UVM per il ricovero definitivo in struttura;
- il relativi titoli di acquisto n. 5/2018 elaborato secondo l’accordo siglato tra Comuni/Azienda ASL e gestori
di RSA;
RITENUTO, necessario, pertanto, procedere con la modalità di cui sopra per l’importo complessivo di €
7.910,00 comprensiva delle spese per bolli, relativamente all’Anno 2018;
VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni che disciplina la Tracciabilità dei Flussi
Finanziari;
CONSIDERATO che le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità derivanti dalla Legge sopra citata;
CONSIDERATO che la Ditta ha fornito, coerentemente con la legge 136/2010 e ss. mm., gli estremi del
Conto Corrente Dedicato;
PRESO ATTO CHE, per la fattispecie di che trattasi ossia “Le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento
ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia” non sono soggette all’obbligo della richiesta di
CIG, in quanto la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali
fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto (Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n.
556/2017).
Pag. 2/4

DATO ATTO, altresì, che:
- l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del Vigente Decreto Legislativo
267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento della spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.Lgs.
78/2009;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del
Vigente Decreto Legislativo 267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento
della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a)
punto 2 del D.Lgs. 78/2009;
VISTA la L.R.T. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”;
VISTA la L.R.T. 66/2009;
VISTA la Legge 328/2000;
VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
DETERMINA
1. di prendere atto del dell’inserimento definitivo di un anziano residente presso la RSA “Centro anziani”
della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano;
2. di prendere atto, altresì, del relativo titolo di acquisto sociale elaborato ai sensi della DGRT n. 995/2016;
3. di impegnare, pertanto, la somma per compartecipazione SOCIALE alla retta per un importo pari a €
7.910,00, relativamente all’Anno 2018, a favore della stessa Fraternita di Misericordia di Borgo a
Mozzano, soggetto gestore della RSA “Centro Anziani di Borgo a Mozzano”;
4. di imputare la spesa complessiva di € 7.910,00 all’apposito intervento del Bilancio di previsione 2018,
approvato, capiente, Cap. 1052.00;
5. di dare atto che:
- per la fattispecie di che trattasi ossia “Le prestazioni socio-sanitarie, di ricovero, di specialistica
ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate da soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della
normativa nazionale e regionale in materia” non sono soggette all’obbligo della richiesta di CIG, in quanto
la peculiarità della disciplina di settore non consente di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito
del contratto d’appalto (Determinazione n. 4/2011 aggiornata con delibera n. 556/2017);
- la Misericordia di Borgo a Mozzano ha, tuttavia, fornito, coerentemente con la legge 136/2010 e ss. mm.,
gli estremi del Conto Corrente Dedicato;
6. di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa, previo invio della relativa fattura da parte del
soggetto gestore della struttura;
7. di dare atto, altresì, che:
- l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari
dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di
riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 193/2013;
- il presente atto è, altresì, soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
- il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi
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propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi,
idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale;
8. di dare atto, altresì, che contro il presente atto è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al
Responsabile del servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, fatta
salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana
entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione o dalla data di notifica, se prevista;
9. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

IL RESPONSABILE DELL’ U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA
Mariotti Nadia
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo.
Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Lamberto TOVANI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i.
(C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art.
22 del D.lgs n. 82/2005.

