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Pratica ADWEB n.  3721 / 2014 
 

 
comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI 
SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA', CASA, INSER. LAVORATIVO, 
ACCOGLIENZA 

PO GESTIONE ATTIVITﾀ AMMINISTRATIVE DELLE RESIDENZE 
 

REG. DET. DIR. N. 3721 / 2014 
 
Prot. corr.: 17/14-2/1/5-15(26280) 

OGGETTO: Rette ospiti in strutture private per anziani. Primo impegno di spesa pro anno 2015. Spesa    
Euro 170.000,00.-  

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Premesso che: 
- l'art. 6, co. 4, della Legge 8.11.2000 n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” sancisce che “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile 
presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente 
informato, assume gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica”; 
 
- l’art. 4, co. 5, della L.R. 31.03.06 n. 6, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la 
tutela dei diritti di cittadinanza sociale” sancisce che “L’assistenza alle persone per le quali si renda 
necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale 
esse hanno la residenza prima del ricovero”; 

- l’art. 4, co. 1, della L.R. 19.05.1998 n.10 “Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale 
delle persone anziane, nonché modifiche all’art. 15 della L.R. 37/95 in materia di procedure per interventi 
sanitari e socio-assistenziali” stabilisce che destinatari degli interventi di assistenza residenziale dalla legge 
stessa previsti siano di norma gli ultrasessantacinquenni le cui condizioni ne richiedano l’attivazione e 
l’art. 8, co. 1,  che i Comuni sono titolari delle funzioni concernenti l’assistenza e l’integrazione sociale; 

- pertanto, per i ricoveri di anziani per i quali si renda necessario, il Comune sostiene l’onere finanziario 
relativo all’erogazione di un contributo pubblico giornaliero secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia e dalla D.G.  711 d.d. 27.12.2004 “Linee operative dei Servizi sociali”; 

- per fronteggiare tali oneri il Comune si avvale anche dei finanziamenti disposti dalla Regione ai sensi 
dalla L.R. n. 6/06;  

considerato che: 
nelle more di approvazione del bilancio finanziario pro 2015, necessita impegnare l’importo di Euro  
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170.000,00 per far fronte agli impegni già assunti con separati atti per i contributi in parola, o che 
saranno assunti nel primo periodo dell’anno per fronteggiare situazioni di tutela di persone non 
autosufficienti; 

- i beneficiari di detti contributi sono individuati con specifici atti di presa in carico, secondo i criteri di 
concessione sopra elencati, e liquidati trimestralmente tramite i titolari della struttura di accoglienza; 

- dato atto che le strutture di accoglimento presso le quali  vengono ospitate attualmente persone 
anziane e per le quali il Comune di Trieste, ai sensi di quanto sopra premesso, è tenuto ad integrare 
l’onere finanziario del ricovero, risultano tra l’elenco completo delle residenze per anziani regolarmente 
autorizzate con DGR 1408 dd. 09.08.2013, o in altre strutture fuori Regione qualora richieste, in 
situazioni particolari, dal Servizio Sociale Territoriale; 

- di dare atto, che il debito derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza nell'anno 2015; 

- visto l'art. 44, comma 4 ter, L.R. 1/2006; 

- visti gli artt. 147/bis e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

- visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale; 

richiamata la determinazione dirigenziale n. 74 dd. 01.05.2014 con la quale è stato prorogato  l’incarico 
per la Posizione Organizzativa Gestione Attività Amministrative delle Residenze, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare l'impegno di seguito elencato:   

Anno Cap Descrizione CE Sotto conto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note 
2015 00002790 TRASFERIMENTI 

A CURA DEL 
SERVIZIO 

RESIDENZIALITA' 
(ASSISTENZA, 
BENEFICENZA, 
SERVIZI DIVERSI 
ALLA PERSONA)  

(203-003) 

G306Y 00005 1583 00203 00003 C 170.000,00 2015:1700
00 

relativo alla spesa per liquidare i contributi ad integrazione rette per l’anno 2015 per il ricovero di 
anziani presso l’I.T.I.S., le altre Case di Riposo e le Residenze Polifunzionali, in base ad impegni già assunti 
o che si rendessero necessari per fronteggiare situazioni di tutela di persone non autosufficienti; 
 
2. di dare atto che il pagamento delle note o fatture presentate da I.T.I.S, Case di Riposo e Residenze 
Polifunzionali, sarà effettuato trimestralmente, previa verifica dell’ufficio competente della 
corrispondenza tra gli impegni assunti per singolo ospite e la contabilità rette a maturare. 

3. autorizzare il pagamento delle note o fatture eventualmente anticipate da terzi per conto dell’utente, 
previa verifica della documentazione prodotta e dimostrante i pagamenti già effettuati; 

4. di dare atto, che il debito derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza nell'anno 2015. 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Domenico VENIER 
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Trieste, vedi data firma digitale 
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