N.565 del 14/07/2016
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
AMBITO C2
DETERMINAZIONE N.39 del 14/07/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE
OGGETTO: AMBITO TERRITORIALEC2 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI
SOCIO-SANITARIE -VILLA SAN FRANCESCO.

LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
RICHIAMATE:
Legge 328/2000 - L.R 11/2007, L.R 15/2012 e D.G.RC n. 320/2012;
PREMESSO CHE:
- il DPCM del 29.09.2001 definisce i Livelli Essenziali di Assistenza e nello specifico all'allegato
1C - Area Integrazione Socio - Sanitaria - per le singole tipologie erogative di carattere socio
sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di
rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non
risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non
attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale;
- la L.R 11/2007 denominata "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge
8 Novembre 2000, n. 328" individua il "Piano Sociale di Zona" come strumento fondamentale per
la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario e , in particolare, all'art. 37
"Principi Generali”( TITOLO V L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA ) promuove e sostiene
l'integrazione sociosanitaria, quale strategia in grado di promuovere risposte unitarie a bisogni
complessi dei cittadini, che coinvolgono sia problemi di salute che di tutela sociale, garantendo
l'uniformità su tutto il territorio regionale dei livelli essenziali di assistenza;
- a norma dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2007 i comuni singoli o associati hanno la
competenza di adottare i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale,
con particolare riguardo ai criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso
prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- con deliberazione n. 1267 del 16/7/2009 della G.R.C. , la Regione Campania ( in BURC 48 del 3
agosto 2009) ha approvato le tariffe per prestazioni erogate da RSA e Centri Diurni ai sensi della
L.R 8/2003, con l'allegato Regolamento di compartecipazione al costo delle prestazioni erogate
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria delle persone con handicap
permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini affetti da demenze;
- con decreto n. 6 del 4/2/2010 di "Determinazione delle tariffe per prestazioni erogate da residenze
Sanitarie Assistite (RSA) e Centri Diurni ai sensi della legge regionale n. 8/2003. Rif. Punto 16
deliberazione Consiglio dei Ministri del 24/7/2009", il Commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro del settore sanitario ha recepito con modifiche ed integrazioni la predetta D.G.RC.

n. 1267/2009;
- con Decreto n. 77 del 11.11.2011, il Commissario ad Acta alla Sanità della Regione Campania ha
chiarito ed integrato le procedure per l'applicazione della compartecipazione alla spesa delle
prestazioni sociosanitarie- Decreto Commissariale n. 6 del 4 Febbraio 2010 "Determinazione delle
tariffe per prestazioni erogate da Residenze Sanitarie Assistite (RSA) e Centri Diurni ai sensi della
L.R 8 del 2003;
- con DGRC N. 66 del 06.12.2012, la Regione Campania ha delineato le "Linee guida dei servizi
per la tutela dei cittadini adulti sofferenti psichici. Criteri modalità e tariffe per l'erogazione delle
prestazioni socio- sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio
psichico";
- con DGRC n. 50 del 28.02.2012, la Regione Campania ha individuato ai sensi dell'art. 37 c. 3
della legge regionale n. 11/2007, le tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate e la
ripartizione degli oneri finanziari tra enti locali, ASL e utenti, in quelle di cui all'allegato 1 C al
DPCM 29.11.01;
- con nota prot, 0614434 del 09.08.2012, la Regione Campania ha individuato nell'UVI il momento
ineludibile per l'accesso alle prestazioni sociosanitarie, ribadendo che l'utente, convocato in UVI,
dovrà produrre la certificazione ISEE (familiare o individuale) e al momento della valutazione
andranno specificate le quote a carico dell'ASL e, utilizzando la certificazione ISEE prodotta dal
cittadino, le quote a carico dell'utente - Ambito Territoriale;
- con Decreto n. 92 del 02.09.2013, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro
del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010) ha rideterminato le tariffe per
prestazioni sociosanitarie erogate dalle Residenze Sanitarie assistenziali a ciclo continuativo e
diurno, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 741/2013, a seconda del CCNL
applicato nella struttura;
- con Decreto n. 110 del 22.10.2014, il Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di
rientro del settore sanitario (Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010) ad oggetto:
"Determinazione tariffe per prestazioni sociosanitarie erogate dalle Residenze Sanitarie
assistenziali a ciclo continuativo e diurno di cui alla Legge Regionale n. 8/2003 e DGRC n.
2006/2004. Ottemperanza sentenza del Consiglio di Stato n. 741/2013" ha annullato il Decreto
Commissario ad Acta 92/2013, approvando, all'allegato 2 ulteriori "Linee di indirizzo in materia di
compartecipazione sociosanitaria";
DATO ATTO CHE per questo AMBITO TERRITORIALE C02:
- con delibera del Commissario ad acta n. 1 del 13.2.2014 veniva individuato nel Comune di
Santa Maria A Vico l'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale C02;
- con Convenzione di disciplina della gestione associata dei Servizi Socio Assistenziali e Socio
Sanitari ex art. 30 del TUEL in D.Lvo n. 267/2000 - fra i n. 6 Comuni aderenti all'Ambito
Territoriale C02 (approvata con la deliberazione n. 1 del 13.2.2014 )- è stata regolamentata la
procedura per l'adozione di atti, delibere e determinazioni dell'Ambito C02;
- con delibera del Commissario ad acta n. 2 dell'1.04. 2014 è stato approvato il Piano Sociale di
Zona I^ annualità del II° Piano Sociale Regionale a valere per il triennio 2013/2015, regolarmente
approvato dalla Regione Campania con decreto n. 46 del 15.07.2014;
- con Decreto n.134 del 15.04.2015 la Regione Campania ha verificato la conformità al Piano
Sociale Regionale e alle indicazioni operative dell'aggiornamento per la II^' annualità del Piano
Sociale di Zona relativo al triennio 2013-2015 - presentato dall'Ambito C02 ;
- con Decreto n.122 del 17 giugno 2016 la Regione Campania ha verificato la conformità al Piano
Sociale Regionale e alle indicazioni operative dell'aggiornamento per la III^' annualità del Piano
Sociale di Zona relativo al triennio 2013-2015 - presentato dall'Ambito C02;

VISTO che la programmazione socio-sanitaria redatta dall'Ufficio di Piano, in attuazione della I^ ,
II^ e III^ annualità del II° Piano Sociale Regionale 2013/2015, è stata regolarmente approvata la
prima dal Commissario ad Acta e la seconda e la terza dal Coordinamento Istituzionale
dell'Ambito C02 ;
VISTO che i Piani di Zona di cui sopra prevedono la spesa complessiva di euro 1.313.302,8 per
l’attività socio sanitaria dell’Ambito C02 e precisamente :
I^ annualità importo di euro 341.965,85;
II^ annualità importo di euro 451.736,55 ( importo non comprensivo dei fondi PAC I° riparto);
III^ annualità importo di euro 519.600,4(importo non comprensivo dei fondi PAC II° riparto) ;
VISTI i seguenti trasferimenti di fondi operati dalla Regione Campania:
-

Euro 232.800,43 del 18/08/2014 acconto FNPS 2013 –I^ annualità del II° PSR;

-

Euro 105.707,19 del 18.11.2014 acconto FR –I^ annualità del II° PSR;

-

Euro 161.404,16 del 15.04.2015 II^ tranche FNPS –I^ annualità del II° PSR;

-

Euro 31.712,15 del 15.04.2015 II^ tranche FR –I^ annualità del II° PSR;

-

Euro 155.258,21 del 22.06.2015 FNA 2013;

-

Euro 110.320,40 del 22.06.2015 acconto FNPS –II^ annualità del II° PSR;

-

Euro 127.601,65 del 30.07.2015 FNPS –II^ annualità del II° PSR;

VISTA le istanze di certificazione di credito:
1) N. 8128144000000036 del 14.06.2016
2) N. 8128144000000037 del 28.06.2016
presentate da S.A.A. S.R.L. ai sensi del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
attuazione dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con
modificazioni in legge 28.01.2009 n. 2 e s.m.i;
RITENUTO OPPORTUNO
procedere all’impegno di spesa per poter procedere alla
liquidazione del credito di € 39.027,25 secondo il seguente PROSPETTO / Allegato
giustificativo:
VISTE le fatture:
N. Fattura

Data

Importo €

4/2

31.03.2016

3.280,73

6/2

31.03.2016

6.653,73

11/2

31.05.2016

9.843,12

12/2

31.05.2016

9.525,60

14/2

31.05.2016

9.724,07

RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli
Uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
ATTESTATO la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza;
DETERMINA
Per quanto sopra:
PRENDERE ATTO che la spesa complessiva prevista nel Fondo Unico d’Ambito per la I^, II^ e
II^ annualità relativamente alle attività socio –sanitarie è pari ad euro 1.313.302,8 cosi’ distinta :
I^ annualità importo di euro 341.965,85;
II^ annualità importo di euro 451.736,55( importo non comprensivo dei fondi PAC I° riparto);
III^ annualità importo di euro 519.600,4 (importo non comprensivo dei fondi PAC II° riparto);
IMPEGNARE a favore di S.A.A. S.R.L. con sede in Napoli alla Salita Arenella n.9, la somma di
euro 39.027,25 per le prestazioni socio-sanitarie erogati nei confronti degli utenti dei Comuni
aderenti all’Ambito Territoriale C02;
DARE ATTO che la copertura di spesa suddetta pari ad euro 39.027,25
questo Comune – Ente Capofila dell’Ambito C02 a valere sul FUA ;

è imputata al bilancio di

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
DISPORRE che la presente determina :
o
o
o
o
o

va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale;
va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;
va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi;
va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ;
va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza” Settore Commercio –
Istruzione – Servizi Sociali.
Per la regolarità dell’istruttoria e
la completezza della documentazione

Il Coordinatore dell’Ambito C02
Vincenzo Mataluna

LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
Michelina Piscitelli

