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Determinazione del Dirigente 
 

N. 897 del 20/11/2009 
 

OGGETTO: Piano di Zona Sociale dell’Ambito A1. Area Disabili. Integrazione socio-sanitaria. 
Approvazione spesa proroga ricovero utente B.A. presso il CSSR Centro Don Uva di Potenza. 

 
IL DIRIGENTE  

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell’ ambito territoriale n. Al,  

Premesso che il Piano Sociale A1 pone particolare attenzione all’integrazione socio – sanitaria  
per il convincimento che essa rappresenta un fattore fondamentale per la qualificazione delle 
prestazioni sociali e sanitarie, perché consente di fornire risposte unitarie ai bisogni complessi del 
cittadino; 

che, tra i progetti previsti e finanziati, il Piano Sociale prevede l’assistenza tutelare per persone 
diversamente abili – sostegno economico per integrazione rette in strutture residenziali e 
semiresidenziali”,  a vantaggio di coloro che non possono provvedere né direttamente né tramite i 
familiari al pagamento della retta prevista;  

che nell’ambito del percorso di programmazione ed attuazione dell’integrazione socio-sanitaria e 
della conseguente condivisione delle spese per i relativi servizi, avviato congiuntamente con L’ASL 
AV, sono state formalmente costituite e sono pienamente operative, in ambito distrettuale, le Unità di 
Valutazione Integrata le quali rappresentano il luogo  in cui si concretizza l’integrazione; 

che nella UVID  del 07/04/2009 veniva predisposto il Piano d’Intervento socio-sanitario integrato 
a vantaggio del sig. B.A. residente nel Comune di Fontanarosa ed appartenente al distretto sanitario di 
Mirabella Eclano; 

che il suddetto piano prevedeva l’inserimento dell’utente in regime residenziale  presso il CSSR 
Centro Don Uva di Potenza per un periodo di sei mesi e che la spesa per la compartecipazione ai costi a 
carico del Piano Sociale era pari al 30% della retta di ricovero; 

che con propria determinazione nr. 244 del 02/04/2009 venivano precisate le modalità per la 
liquidazione della spesa per la compartecipazione e nello specifico che i costi complessivi relativi 
all’attuazione del piano socio-sanitario di cui in premessa saranno anticipati dall’ASL AV e le quote di 



compartecipazione relative alla componente sociale dell’intervento saranno rimborsate a seguito di 
emissione delle relative fatture da parte dell’ASL stessa; 

che con determinazione n. 139 del 19/05/2009 del commissario straordinario dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Avellino veniva stabilito di ricoverare il paziente B.A. e di prendere atto della 
suddetta determina, 

Considerato che in data 19/11/2009 si è costituita la commissione UVID con l’obiettivo di 
rivalutare il Piano d’Intervento Individualizzato a favore del sig. B.A.; 

che in tale sede ed è stato espresso un giudizio positivo sul percorso residenziale in atto ed è stata 
data, a seguito di un’attenta valutazione dei bisogni socio-sanitari rilevati, priorità alla continuità 
assistenziale dell’utente;  

 Vista la necessità di beneficiare del supporto del CSSR Centro Don Uva di Potenza, anche in 
considerazione che il territorio è privo di risorse strutturali atte a sopperire i bisogni come quelli 
espressi dal sig. B.A.; 

Dato atto che il piano di intervento individualizzato relativo al sopraccitato utente prevede la 
permanenza dello stesso per un periodo ulteriore di sei mesi presso la suddetta struttura; 

Atteso che la retta giornaliera è di € 120,00 e che il costo totale per sei mesi è pari ad € 21.840,00 
e sarà corrisposto attraverso modalità compartecipata a norma del DPCM del 29/11/2001, come segue: 

• €  2.790,00 a carico dei familiari (indennità di accompagnamento); 
• €  13.335,00 a carico dell’ASL di Avellino, somma pari al 70%;  
• € 5.715,00 a carico del Piano Sociale di Zona A1, somma pari al 30%.  

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;  

DETERMINA 

di prorogare l’inserimento in regime residenziale dell’utente B.A presso il CSSR Centro Don Uva 
di Potenza agli stessi patti e condizioni e con le stesse modalità precisate nella determinazione n. 244 
del 02/04/2009; 

di dare atto che la durata del progetto di accoglienza residenziale è prevista per 6 mesi e che la 
spesa necessaria, a carico del Piano Sociale di Zona  A1,  è pari complessivamente ad € 5.715,00 e sarà 
imputata sul capitolo 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere sull’impegno 1421/07 assunto 
con determina n. 1034/07 relativa all’assistenza tutelare per persone diversamente abili – sostegno 
economico per integrazione rette in strutture residenziali e semiresidenziali;  

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo del 
citato impegno; 

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario e agli uffici di 
segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Presidente del Coordinamento 
Istituzionale ed al Segretario Generale.          

 
    Il Dirigente 
               Giuseppe Fiorellini 


