
 

 
COMUNE DI 

ARIANO IRPINO (AV) 
 

 
 

 
SERVIZI 

SOCIO-CULTURALI 

 
 

Determinazione del Dirigente 
 

N. 903 del 23/11/2009  
 

OGGETTO: Piano di Zona Zona A1. Integrazione socio – sanitaria. Liquidazione a favore 
dell’Azienda Sanitaria Locale AV per il ricovero dell’utente B.A. 

 
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 in data 25/05/09 è stato effettuato il ricovero in regime residenziale dell’utente B.A. presso il 
CSSR Centro Don Uva di Potenza in attuazione del piano socio-sanitario integrato così come previsto 
nell’UVID del 07/04/2009; 

che con propria determinazione n. 160 del 05/03/2009 veniva impegnata a carico del Piano 
Sociale di Zona la spesa per la compartecipazione ai costi pari al 30% per un totale di  € 5.715,00 per 
un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di inserimento del suddetto utente residente nel comune di 
Fontanarosa e appartenente al distretto sanitario di Mirabella Eclano; 

che con determinazione n. 244 del 02/04/2009 venivano precisate le modalità per la liquidazione 
della predetta spesa e che nello specifico i costi complessivi relativi all’attuazione del piano socio-
sanitario di cui in premessa saranno anticipati dall’ASL AV, la quale pertanto provvederà al pagamento 
dell’intera retta stabilita a favore della struttura CSSR Centro Don Uva di Potenza, mentre le quote di 
compartecipazione relative alla componente sociale dell’intervento saranno rimborsate direttamente 
all’ASL AV, a seguito di presentazione di apposita fattura; 

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 delle 
suddette determine; 



Considerato che l’accoglienza risulta essere funzionale ai bisogni di cura ed assistenza rilevati, 
così come espresso anche dai familiari dell’utente; 

che il CSSR Centro Don Uva di Potenza ha emesso la fattura n. 1087 del 30/06/2009 di € 
4.440,00 per le rette di ricovero del paziente B.A. maggio – giugno 2009; 

la citata fattura è stata interamente liquidata con determina dirigenziale del Distretto di Mirabella 
n.159 del 01/09/2009; 

Dato atto che l’Azienda Sanitaria Locale AV ha trasmesso all’Ufficio di Piano la fattura n. 81 del 
09/09/09, relativa alla residenzialità riferita al suddetto periodo per il recupero della quota di 
compartecipazione del Piano Sociale di Zona; 

che, in base alle quote di compartecipazione alla spesa prevista, la retta è stata così suddivisa: 

• € 567,00 a carico dei familiari (indennità di accompagnamento); 

• € 2.711,00 a carico dell’ASL di Avellino, somma pari al 70% di € 3.873,00 (fatturato di € 
4.440,00 meno la quota di accompagnamento di € 567,00); 

• € 1,162,00 a carico del Piano Sociale di Zona A1, somma pari al 30% di € 3.873,00 
(fatturato di € 4.440,00 meno la quota di accompagnamento di € 567,00); 

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla liquidazione delle fatture presentate; 

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

 DETERMINA 

di liquidare all’ASL AV con accredito su c/c postale N. 13490834, la fattura n. 81 del 09/09/2009 
dell’importo complessivo di € 1.163,81 (€ 1.162,00 + € 1,82 marca da bollo)  relativa  all’accoglienza, 
in regime residenziale, dell’utente B.A. inserito presso la  suddetta struttura riferita al periodo 25 
maggio – 30 giugno  2009;  

di imputare la spesa sul cap. 1418/1 del bilancio 2009, gestione residui, a valere sull’impegno di 
spesa assunto con determina n. 1034/07 (impegno 1422/07), relativa all’assistenza tutelare per persone 
diversamente abili – sostegno economico per integrazione rette in strutture residenziali e 
semiresidenziali; 

di dare atto che la spesa è stata approvata con determina dirigenziale n. 668/09; 

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 


