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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 217 DEL 18/07/2013

REG.GEN.

N. 321
DEL18/07/2013

OGGETTO:
Soggetti ricoverati ai sensi della L.R.20/97, ART.14 - Approvazione Schema di
Convenzione anno 2013.
L’anno duemilatredici del mese di luglio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Ufficio Amministrativo

VISTA la Legge Regionale n.15/93- riguardante le provvidenze a favore degli infermi di mente

e minorati psichici residenti in Sardegna, che consente ai soggetti in Istituti assistenziali la
prosecuzione del ricovero a seguito di verifica sull’opportunità terapeutica del ricovero stesso
– art.20;

VISTA la Legge Regionale n.ro 20/97, di modifica, integrazione e sostituzione della Legge
Regionale n.15/92 che disciplina nuove norme inerenti le provvidenze a favore di persone
residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche – mod E;
RICHIAMATO l’art.14 della Legge Regionale n. 20/97, che ha sostituito l’art.20 della
L.R.n.15/92 recante “Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera b),
della L.R.22 ottobre 1987, n.44”;
CONSIDERATO che ai sensi del menzionato art.14 della L.R.n.20/92, agli oneri derivanti
dall’applicazione dello stesso, si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie da

parte della R.A.S., sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni nel programma
annuale per i servizi socio – assistenziali;

RILEVATO che dagli accertamenti effettuati dall’Equipe del Dipartimento della Salute
Mentale A.S.L. n.ro 3 di Sorgono, presso la Casa di Riposo Sant’Ignazio di Aritzo, gestita dalla
Congregazione “Figlie di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza e del Buon Pastore”,
relativamente all’anno 2011, risultano ricoverati, ai sensi dell’art.14 della L.R.n.20/97, n.ro 12
utenti;
VISTA la determinazione n.20 del 15.02.2013 , prot. n.2478 con la quale il Direttore del
Servizio dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità ha determinato in Euro 67,69 per
l’anno 2013 l’ammontare della retta giornaliera di persone affette da patologie psichiatriche,
ricoverate presso strutture assistenziali non ospedaliere, adeguate agli standard
organizzativi;

VISTA la documentazione agli atti, attestanti il reddito personale di ciascun utente;
VISTO a tal proposito lo schema di convenzione, da stipularsi tra il Comune di Aritzo e la
Congregazione Religiosa “Figlie di Maria Santissima Madre della Divina Provvidenza e del Buon
Pastore”, disciplinante l’erogazione delle prestazioni di assistenza continuativa a carattere
residenziale da attivarsi presso la Casa di Riposo Sant’Ignazio di Aritzo in favore dei 12
utenti;
RITENUTO doveroso regolarizzare il ricovero di cui sopra con la Congregazione
soprannominata per il periodo 1° gennaio 2013 – 31 Dicembre 2013 mediante stipula di
apposita convenzione che viene allegata in uno alla presente, per formarne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO altresì che il costo complessivo della retta di ricovero del suddetto Istituto,
per i 12 utenti ricoverati ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 20/97, relativamente all’anno 2013,
ammonta a una somma presunta massima pari a €. 396.392,64 (somma così determinata: €
67,69 x n. 5.856 presenze annue);
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2012;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, 267;
TUTTO ciò premesso

DETERMINA
DI APPROVARE l’unito schema di convenzione che viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che, relativamente alle prestazioni di assistenza continuativa a carattere
residenziale per i soggetti ricoverati presso la Casa di Riposo Sant’Ignazio di Aritzo, affetti
da patologie rientranti nella Legge Regionale n. 20/97, art. 14, la spesa massima presunta per
l’anno 2011, ammonta a complessivi €.372.090 così determinata:
 Periodo dal 1° gennaio al 31 Dicembre 2013;
 Giorni di assistenza prestata: 5856 ;
 Utenti n.ro: 12;
 Costo giornaliero del servizio € 67,69;
 Costo globale: € (€ 67,69 x n. 5.856 presenze);
 Quota a carico dell’utenza € 198.196,32;
 SOMMA A CARICO RAS di cui si chiede la liquidazione di €.198.196,32;
DI DARE ATTO che alla liquidazione delle suddette somme, si provvederà una volta che la
RAS accrediterà le stesse all’Ente, sulla scorta del relativo rendiconto presentato dalla casa
di Riposo Sant’Ignazio;
DI DARE ATTO che la spesa graverà sulla Voce 4.100, Capitolo 4, articolo del Bilancio
comunale 2013 ;
DI TRASMETTERE copia del presente atto e della convenzione, opportunamente firmata
dalle parti, al competente assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;

Il Responsabile del Procedimento

(Ass. Sociale Gianna Locci)

Il Responsabile del Servizio

(Dr. Stefano Schirmenti )
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Il Responsabile del Servizio
Dottor Stefano Schirmenti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

