COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

Determinazione del Dirigente
N. 73 del 02/02/2010
OGGETTO: Piano di Zona Sociale dell’Ambito A1. Area Anziani. Integrazione socio – sanitaria.

Liquidazione a favore della R.S.A “Francesco Capezzuto”di Ariano Irpino.
IL DIRIGENTE
Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano sociale di zona dell’ Ambito territoriale n. Al,

Premesso che il Piano sociale di zona, attraverso l’Ufficio per l’integrazione socio-sanitaria,
formalmente costituito, promuove un sistema di interventi finalizzati a tutelare le necessità e le
particolari esigenze di individui che necessitano di collocamento e inserimento in strutture residenziali,
per prevenire ed evitare l’abbandono;
che, tra i progetti previsti e finanziati, il Piano sociale di Zona prevede l’assistenza tutelare per
persone non autosufficienti – 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;
visti i verbali UVID del 07/02/07 e del 15/04/2009 dai quali emerge una valutazione di non
autosufficienza e la definizione di un piano di intervento individualizzato in favore della Sig.ra M. C.,
residente ad Ariano Irpino e ospite dell’Istituto “F. Capezzuto”
visto il verbale UVID del 10/12/2009 dalla cui valutazione è emersa la non autosufficienza della
Sig.ra M.M. ricoverata dal mese di luglio 2003 presso l’Istituto “Capezzuto”.
Considerato che le anziane desiderano rimanere presso la struttura che le ha ospitate fino ad oggi
e che l’assistenza garantita dalla citata struttura risponde funzionalmente alla tipologia d’intervento di
cui le anziane attualmente necessitano si conferma la permanenza delle due utenti presso la R.S.A “F.
Capezzuto” di Ariano Irpino, nonostante la ASL non abbia prorogato la convenzione esistente fino
all’anno 2007;
dato atto che la retta applicata dall’Istituto “F.Capezzuto” ammonta ad € 1.550,00 mensili e la
spesa a carico del Piano sociale di zona per il periodo 1/11-31/12/2009 è pari ad € 818,00

Visto il rendiconto n. 02 del 7 Gennaio 2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
di liquidare con accreditato su c/c 1062 della Banca di credito Cooperativo di Flumeri - CIN Z
ABI 08553 - CAB 75650 -IBAN IT86Z0855375650090000001062 a favore della R.S.A “F.
Capezzuto” con sede ad Ariano Irpino, il rendiconto n. 02/2010 dell’importo complessivo di € 818,00
riferito ai mesi di novembre – dicembre 2009 e relativo all’attività di accoglienza residenziale espletata
a favore delle Sig.re M. C. e M. M., residenti ad Ariano Irpino.
di imputare la suddetta spesa sul cap. 1418/1 del bilancio 2010, in corso di formazione, gestione
residui, a valere sull’impegno n. 1421/07, assunto con determina n. 1034/07, relativamente al “sostegno
economico per anziani ricoverati 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 Consiglio di
Amministrazione ed al Segretario Generale.
IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

