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CATEGORIA

CLASSE

2° Settore - Politiche Sociali
DETERMINAZIONE n. 78 del 20.7.2018

OGGETTO: Compartecipazione del Comune in via sussidiaria alla spesa sociosanitaria; trasferimento
all'Ufficio di 'Piano dell'Ambito N17 dell'importo di € 902,48 per la liquidazione di una fattura del
2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di luglio alle ore 13,00;
Visti
= la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi);
= il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art.
163 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria;
= il D. Lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi);
= il D. Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche);
= lo Statuto comunale;
= il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
= il Decreto del Sindaco n. li del 21.03.2018 con cui è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 2°
Settore Politiche Sociali con il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa sino al 31.12.2018;
= la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06.03.2018 di approvazione del Bilancio di previsione
2018-2020;

PREMESSO
= che questo Comune fa parte dell'Ambito N17 costituito ai sensi della Legge 8.11.2000, n. 328 (Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della Legge Regionale n. 11
del 23.10.2007 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n.
328);
= che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.7.2016 fu approvata la Convenzione stipulata
ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) tra i
Comuni di Sant'Antimo (Capofila), Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Casandrino e l'Asi
Napoli Nord 2 per la gestione associata del Piano Sociale di Zona dell'Ambito N17 per il triennio 201620 18;
= che la Regione Campania con la D.G.R.C. n. 50 del 28.02.20 12 - nel quadro dei provvedimenti per il piano
di rientro della spesa sanitaria regionale - disciplinò la problematica della compartecipazione alla spesa
sociosanitaria, cioè di quella spesa che riguarda alcune specifiche prestazioni erogate dalle ASL o dalle
strutture sanitarie accreditate che, per loro natura, contengono una 'quota' di prestazione di tipo sociale;

= che la suddetta Delibera Regionale individuo le 8 prestazioni sociosanitarie soggette a compartecipazione
alla spesa e stabilì per esse la ripartizione degli oneri tra le AASSLL, gli utenti e - in via sussidiaria i Comuni;
= che con la stessa D.G.R.C. n. 50/2012 fu stabilito la copertura a carico della Regione di tutte le spese
sociosanitarie dovute dai Comuni alle ASL sino al 30.4.2012, la copertura con fondi regionali del 50% delle
spese che sarebbero state in capo ai comuni per i restanti otto mesi del 2012 e fu prescritta l'adozione da
parte dei Comuni e delle ASL di una apposita Convenzione e di un Regolamento per la gestione del sistema
integrato locale per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
= che l'Ambito N5 (ora Ambito N17) con la Deliberazione del C.I. n. 14 del 29.5.2012 approvò lo schema di
Convenzione con I'ASL (che fu sottoscritta lo stesso giorno dal Sindaco del Comune Capofila) e gli elenchi
delle prestazioni con le codifiche deglí utenti (codifiche formate dalle iniziali del cognome e nome e
dall'anno di nascita), il Comune di residenza indicato in chiaro, la codifica di una delle 8 prestazioni erogate
e i costi sostenuti, con la loro ripartizione tra I'ASL, gli utenti e/o il Comune;
= che in precedenza, ancor prima che la Regione intervenisse sulla materia con la D.G.R.C. n. 50 del
28.02.2012, l'Ambito N5 con la Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 39 del 08.11.2011 aveva
già approvato il "Regolamento per la compartecipazione alle spese sociali e sociosanitarie" che necessitava
solo della presa d'atto e approvazione da parte dei Consigli Comunali dei 5 Comuni associati;
= che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 79 del 23.5.2013 fu preso atto e approvato il
"Regolamento per la compartecipazione alla spesa sociosanitaria" che era stato approvato con Deliberazione
del C.I. n. 39/2011 (l'atto fu inviato al Comune di Sant'Antimo-Capofila e all'Ufficio di Piano il 27.5.2013);

PRECISATO
= che, in tale quadro regolamentare, ai fini della concreta applicazione della compartecipazione alla spesa il
Coordinamento Istituzionale dell'Ambito ha stabilito che:
- l'Ufficio di Piano avrebbe liquidato le quote di compartecipazione dovute all'ASL e alle strutture
sanitarie private, ricevendo i fondi che i Comuni appostano nei propri bilanci;
- lo stesso Ufficio di Piano partecipa alle sedute dell'U.V.I. (Unità di Valutazione Integrata, che si
tiene presso l'ASL) con il Coordinatore o un suo delegato per definire l'aspetto contabile dei servizi
sociosanitari erogati dall'ASL e che alla predetta U.V.I. partecipano l'Assistente Sociale del Comune
o dell'Ambito ma solo per la qualificazione degli interventi e dei servizi da erogare ai cittadini e
non per l'assunzione degli obblighi di spesa,

DATO ATTO
= che per quanto riguarda la situazione contabile il Comune di Grumo Nevano sin dalla predisposizione del
Bilancio 2012 ha istituito un apposito Capitolo di Spesa, il n. 141901 denominato Compartecipazione alla
spesa sociosanitaria (identificato ora nel PEG con il n. 200) su cui sono stati fatti per ogni esercizio
finanziario degli appositi stanziarnenti, che sono attualmente iscritti tra i Residui Passivi,
= che l'Amministrazione Comunale con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 13.4.2017 recante
Compartecipazione del Comune in via sussidiaria alla spesa sociosanitaria degli anni 2012, 2013 e 2014;
Presa d'atto delle somme dovute ai fini del loro trasferimento all'Ufficio di Piano dell Ambito Ni 7 - i cui
contenuti si intendono qui integralmente richiamati a trascritti - ha preso atto della compartecipazione del
Comune alla suddetta spesa sociosanitaria;

CONSIDERATO
= che il Sindaco F F con nota del 0972018 prot n 7525 indirizzata al Sindaco del Comune Capofila
- tra l'altro - ha comunicato di aver dato disposizione a questo Settore di eseguire l'analoga istruttoria fatta
per la Deliberazione di G.C. n. 61 del 13.4.20 17 ai fini dell'eventuale trasferimento all'Ufficio di Piano della
somma occorrente per la liquidazione della fattura n. [omissis] del [omissis] emessa da [omissis] con sede in
[omissis], nei confronti dell'Ambito N17, dell'importo di €902,48 relativa alla retta per il mese di [omissis]
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2015 per il ricovero in [omissis] del_ Sig_ [omissis], dando atto che la predetta fattura è indirizzata
all'Ambito N17 ed è pervenuta per conoscenza a questo Comune il 20.3.2015 con prot. n. 3622;
= che isuddetti "omissis" sono stati apposti in questo atto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 14 .3.2013, n. 33
che vieta di pubblicare i dati identificativi delle persone fisiche qualora da tali dati sia possibile ricavare
informazioni sullo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale delle persone stesse;
= che a seguito dell'istruttoria è emero che la persona interessata è esente dalla compartecipazione a norma
del "Regolamento per la compartecipazione alla spesa sociosanitaria" (approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 79 del 23.5.2013) e che compete al Comune la compartecipazione alla spesa
sociosanitaria in via sussidiaria;

RITENUTO
= di dover provvedere in merito con propri atti gestionali al trasferimento dei fondi all'Ufficio di Piano
dell'Ambito N17 affinché questi provveda, a sua volta, a pagare la fattura suddetta per la quota di
compartecipazione sociosanitaria;
DETERMINA
= cli trasferire all'Ufficio di Piano dell'Ambito N17 i seguenti importi per la compartecipazione del
Comune in via sussidiaria alla spesa sociosanitaria:
€ 902,48 relativa alla retta per il mese di [omissis] 2015 per il ricovero in [omissis] del_ Sig_
[omissis], i cui dati sono qui • omessi per i motivi sopra indicati ms che verranno comunicati, con
corrispondenza a parte al Settore Finanziario del Comune e all'Ufficio di Piano dell'Ambito N17;
= di imputare la spesa in conto Residui Passivi anno 2015 del Capitolo di spesa n 200 del PEG,
= di versare, tramite il Tesoriere Comunale, l'importo suddetto sul conto corrente bancario intestato a:
Comune di Sant'Antimo - Capofila dell'Ambito N17, codice IBAN: 1T42X01 00003245425300063610;
= di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e 'dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa) che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i
soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai
Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
= di dare atto che l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune è stato comunicato all'Agenzia per
l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art, 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 2/2009;
= di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
= di trasmettere al Coordinatore dell'Ufficio di Piano ed al Sindaco del Comue di Sant'Antimo - Capofila
dell'Ambito N17, una copia della presente Determinazione.

Il Responsabile
Dott. Ferdinand
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'Ufficio Ragioneria il
Il dinpndpntp incirkito

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, con
del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti 5
tuazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato
lascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, perle motivazioni sopra esposte;

g

73

mo Nevano lì

{

Il Responsabile dE
Dott. Raffae
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nanziari

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive
esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante
l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n, 267:
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Il Responsabile
Dott. Raff

Esercizio

-
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Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presen
ento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa

LJ RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi:
LJ ALTRO:
1Data
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Raffaele Campanile

PER COPIA CONFORME
data

Il Responsabile del 2 1 Settore
Dott. Ferdinando Tavasso
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