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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilasedici, il giorno l)j del mese di alle ore
nella sala consiliare 'Girolamo Sifretta" della sede Comunale, a
Presidente del Consiglio Comunale in data ol-!'D:',1( con prot.
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.
Dall?ppello nominale risultano presenti e assentì iConsiglierii

Assume la Presidenza ll Presidente del Consiglio Dr. Marino Giovanni ìl quale constatata la

legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a dellberare sull'oggetto
iscritto allbrdine del giorno.
Assiste e partecipa il Segretario de Comune Dott.ssa Giacchino RosalÌa la quale prowede alla
reoaz one cel presente verbale. La sed.rta è pJbblica. 

,

L?n-1in:st.az:one è rappresertata
Ai sensi dell'O.A.EE.LL: vigente in Sicllia ed approvato con L.R. 19P3.1963 N,16 e dell'art. 34
del Regolamento sul funzionarnento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Comunali e
dell'esercizio delle funzìonì di consiglieri comunali, approvato con delibera del C.C. N.7
dell'|1.,2,2013, Il Presidente, designa tre scrutatori nelle persone dei consiglieril

seguito di invito diramato dal
n. /otìo , si è riunito il

b
L.

Oggetto: Approvazione regolamento coEunale per il pagametrto dell'integrazione rette di
ricovero presso le strutture residenziali a camttere Socio-Sanitario (RS.A.)

Marino Giovannì Presidente Consiglio Com.le

Vice Presidehte Comunale

Musso Veronica Consioliere Comunale
Mosca Girolamo Consioliere Comunale

Consioliere ComunaleGenovese Enza
Clesceri Calooero Consiqliere Comunale
Parrino f4aria Grazia Consioliere Comunale
Schirò GiuseDoina liere Comunale
Alessì Maria Consiqliere Comunale
Vaiana Nicola Consioliere Comunale
Bacile Nicolò Consiqliere Comunale
Cuttonaro Pasquale CÒnsioliere Comunale
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SETTORE IV SERVIZI SOCIALI I SERVIZI ALLA PERSONA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONI PER IL CONSIGLIO COMIJNALE

Proponente: ll Capo Settore IV -D.ssa C. Di Cjovanni

oggctro: apprcvazione regolamento comunare per ir pagamento derì i.tegrazionc rete.ri ric.r\ero preiso rc
strutlure resideiìziali a carattere Socio-Sanitario fR.S.A )

Considcrato che:

' la Leggc 328/2000 "Legge quad.o per Ìa reaiiTzazione dcl sislema intcgrato di interenti c scr! i7i sociirlj
atlribuisce ai comuni la lilolarità delle fìrnzioni aÙìminisfrati\'c concementi gli iJrler!enti sociali s\olti il
lirello locaie. adottando srl piano territoriare gri asscri più fìrnzìonari alra cestione, ara sfesa c al
rappofto con icitadini.

' il punto 10 del Decrelo 2,1 maggio 2010 dell Àsscssoratlì alla salule dclla Regionc sicilia. così comc
nrodltìcato dal Decrelo 25 ecnnaio :0t3. disciplina gli asperli rariffàri per ì ricovcri:

Rilelatlr h neccssità di dolare questo Comune di un coercnle strlrmento di discìplina per la ralularjorìe dell.
t\entualì iùtc-sra7ìoni allc rerte dì rico!ero in Iì s.A. pcr gli anzlanj non autosulficìenti rcsidcnri fcl ler.rilorro
che non dispongano di sufll'ìcienti risorse economi.hel

Ritenuto petanto di dorer approvare il regolamcnlo comurrale per il paganìerlo .lell intecra/ionc rr!. dj
ricoVero prcsso le strutture residcnziali a careflere Socio Sanitario (ìl.S.A.)

PROPONE AL CONSIGLiO (]Oi\JUNALE

di approvare il regolarncnlo cornunale per il pagamento dcll integrazionlj rette di ricorcJù llrrsso le \lrutlL||c
rcsidenziali a caratlere socio-saniterio (R.S.A.). allcgeto alla p.esente proposra di deliberrzione di rL:i
co:lituiscc pafte intceritnte c sostenzialc.

Il ( ap,r s+rore ì\
sa C. L)ì (ìio rnlì]n't [-



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 dclla L. R.23.12.2000, n.30 e ss. mm. ii.

Oggetto: Approvazionc rcgolamcnto comunale per il pngamento dell'integraTìone rcfic di ricotcro
presso le slrullure .esiden ziali x car:ttere Socio-Sanitario (R.S.A.)

. ^ r.(.
t'.r q dnto .rft.rn. td rcpataritù .a tuhit. it s.ttos.r ..\ttrt..ni: f§v U '( f. Nv t t'-
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Ìl Responsabj
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t:.D.tutd lìro .ìarit ess.tL!. in d!10ta!nb ul tlLuitÒ I o lita:inro nl.n 1n. att!tnt..d wt!. uìrt)t!i I

I1 Responsabile del Scttorc EconLrnrieo- FinanrranLr

Dr. Giuseppe Pa ino

I

Econonìco - Ì'irìarìrìario
iuseooe Pan rno
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Sii I l {)Rll MF.R\ IZI SO(.1tl I t: St R\ IZI \LL,\ tl-RS()\ \

IIE(;oLANIENTO
PER IL PACAMENTO DELL'IN1'I|(]RAZIONE RETTIi I)I RICO\TERO

PRIISSO LE STRTI'I''IT]RE RESIDENZIALI A CAR,{TTEIItr SO('IO - SANITARIo
(R.S.A.)

Art. I
Dcfinizione

Ie R.S.A. (Residcnzc Sanilarìc AssistenTinli) sono stnìit!.c rcsidcnziali lìnalizzate ,1 1;11 rr I È\r iTinn

sanitaric di rccupex) lunzionale e di inscrincntu sociele a pern,ne non autosuf'lìcìcfli ln .olìdl.,i!,Ii dì

inslabilità clinica derivanli da csili di patologìe acute richiedcnti un'assisLcnra sanitaria dl buon lì\elb ed

un assistenriì tutelarc (socio saDitaria) che garantisca il supporto alla flancata aùtorìLìnìia 1rìrniliarc. l]orl

assislibili a d(nnicìlio e che pur tuttavia non ncccssitano di coveÌo in sirutture ospe.laliere.

I ali sen ìzi sono tìnalizTafi aìl accoglicnza tcnìporanea di persone arziane e personc con disahrliriì. crtr;rfhr
ln situazionc di totale non autosuftìcienziì. che non sono pìir in gadcr di condurre una r ita autononrl c lc tri
csigcrìrc socio - sanìtaric non possono essere soddislatte ìrr modo adcguaÌo mediante inter\en1ì dorrìcilirri.
L indivirtLazione deìla sirLrttula in cùi cllcttlrare l inserinrento arviene su scelta del richiedente al rronrent(l

deìla prcscnlazjonc dclf islanza di aurorìzzazione all ASP competente tene|do conto tulÌa\ ìll dellx
disponibilitì dei posti della stnlttLlra scclia.

Art, 2

Normativa di riferimcnto

ll pùnlo l0 dcl Dccrclo 2.1 nìaggio 2010 dell_Asscssoralo alla Salutc dclla lìcgionc Siciliane. cosi conrr

nrodificato dal Decreto lj gennaìo 2013, disciplìna gli aspetii tariffari per iricore|i. conìc di !.!r it.)

riporlat(r:
'',11fu R..\.A. tu rìonasLiulu 1u1d retld Èior olictd d!lerhlintlu it1 aur 111 E0 .ottU)t\,n\itd rlt tt)tt,. l(

tkllu qtntu di € 56.16 clle udti ticglì \p?cilici mol li {^\i\tetl:krli. Dol 61'!ìot1to «l ciùrc il l: tti.tt

2001. il 5Al'i, tulld rcttu giondliL,ra cone sap|d detetrlindta Jov'à es:ere t)a.\td u tit|iL/) r/.'1 S.§11 i' i/

neli dIthitu dell i\ttuttatìa Nt ldL(Lssa del pu:itnre nettu ';nutrurt ]6tittt.idlc l"lliì.) ,i.!i .t\l'

l!\'t uttdtctsi Lt qutoib ii segtitu liyilrlinoto.

Ltdlld ittntd,li (trltftult:,LEiatk . lo stts\u fl,turu a r,t dt (L 'it.) lcl .ù tu e.



tn .fii gli dlti ctlsi. il 50r,; del costo co lplessito sù1,à o coti.o dcl ca l ne .futttt \uh1t It|at)tuillt

r.lllitu ptri ollo pcnsit),? socidle .

ln relarione aquanlo ripo(ato soprà. i1 preserrle rcgolanrento disciplina l'inregrazione Lla pàfle dc Corìrunc

di Palazzo 
^drìano 

al pagamento della retta ed in pa(icolare i criteri per l indir iduaznrne dcllà capacitiì

contribuli!a dell'essislito el line di determinare la compartecìpaziorre dello sicsso alla rcttr di rico\ eù) .

-{r(.3
Destinatari

I1 Comune, pre\,ìemente infonnalo con apposila dLrnallda di compaftecipaTione ailiì spesa dell.ì r'clh. rssrLrrc

jtli obblighi cor|cssi alì eventuale intesrazione econonica. ai \ensi Llell art. (r. comna .l dcìla lcggc 3

No\'emhre 2000 n.328'Lcgge q0adro pcr la rcalizzazionc dcì sistcnìa lotcsratLr di interventi e senizi

sociall .

Dcstirarari dcll lrtcgrazione della retta di ricolero in struttura residenzìale da pafle del Corlìurìc dr I']alaTzo

Adri.rno vrrro iciltedini rcsiderrti ncl tcrritorio corìrLlnalc da alrneno cinque anni alla dat.r di pr.s.rllaziorrc

r,ll.'rr' ...,r rr 1' ,*... d.i *;uerrtireq,ri'iti:
1) ultra scssantacinqucrni ìa cui non autosufficienza fisica o psichicd sia staia accertata dalle aziendc.\Sl'
(Lhnmissionesanit.ìri.rperl'invalidltàci\,iìeeìaccompagnanrenlo)conurain!alidiiàpari al 100%offurc
pcrsonc disabili con riconoscimento di porlatorc di "halldictp'grare ai sensi dell .ìr1. l. conìrrra l. della

Legge n.10.1i91.

2) con regolare 
"utorizzazione 

rilasciata daìla Unità di ValutaTione Icnitoriale(llVlldclÌnASPconrpeteììte
in quanto si trovano nella necessiù di ricon crc ad un sen iTio residenziale per rispondcrc a specilici bisogrri

di intcgrÀ7ione socio - saniraria.

3) in 
"ituazione 

di disagio cconomico e non in gado di soslcncrc la spesa per il pagxnìsn1o dclla relta di

inceriÌrenroinRSA

Richicsta di integrazione nllà retta c Istrùttorin

l-a richicsla di iftegBTione alla rctla. in applicaTione della nomlativa regionale. d,:rrà cssere prescnlala al

Cbrlune dall'ASP conÌpetente che arrà cura di allegare la dichiarazionc di ìmpegno resa dal ben€ficiario

dell inter\erìlo Ll Lr0 sLro fanriliare o tutorc, curatore o amminislratore di sostegno.

La sùddclTa dichiarazione di impegno do!ù essere rcsa ai sensi del DPIì n.445/2000 e do\rà cLrnte0er€ Luuc

le inlormazioni rcccssarie per Ia detemìinazione della situazionc cconomiclr e palrimorìialc .1el benelicinl o

dsìl ìnter!ento.

La rìclìicsta da pafte dell A S P dovliL essere cr»redala dalla scguente docunlelllaziLrnc:

.t Verbalc dì inserìmenrodell uV'ldella^SPl

.! Aulorizzazionc aì rico,erc in R.S.A.

^ 
seguito di lale rìclìicsta da pafte dell'ASP di cornpetenza. Sli trlÌlci dcl ( omune pro"vcde|anrr,' o

richieLlcrc all'assistito e,/o aì fanriliari ì doclìmelrti di seguilo elcncati:

' Verbale dclla Comnissìone sanitaria pcr lacccfiamento dell in!alidìlà cirìle cio rr'r'bal,: rlcl

ricorìoscincntLr di poftakrre di ''handicap in s1a() di gravità ai scnsi dell arl. 3 c,rrrrrna ì dcil.r I egr,:

n.104,'glr
. l)SLrcornpìet.ì diixestazione ISE[ ìncorsodi \aìidirà(ai scnsidel DPC\1 n.159/:01ì):
. llrenluxle ellra docunìenlazìLrnc necessa a el fine della detemlinaT;orre dell imporl. 'lrlln '!l1r 

r ' ì :''
dell urenìe (ccnifìcazioni catastali. librelli al Podan)re, buoni fi1ìttifèri ecc)



C ontenl poraneanen te avvia le proccdure per.ìcceftare i rcdditi |onclìe il palrimonio pocsc.lulo d0ll is\r\lit.ì
anche a mezTo di aPposila dichiarazionc sostillrliva da lar sottoscriverc aìl assislilo o.ìd un suo fàrniliare Ji
riliriùrento.
ll befclìciirio dell_irÌellento o un suo fìniliare o lutore. curatorc o alìnìinistrrl(n.e di s()siegnr. do\ri
dichiarare altresì di esscrc a conoscenza che possono esscrc eseguili conllrlli direfti ad acccnarc li yrrificitrì
dcllc ìn1ònnazioni fonriie. sia attravcrso il sislcrna informati\o del l\'lirìistcro tlcllc I,inanze o rnrn\.ri,l
controlli dire1ti da parte dcì Connrnc.
DLrmnic il periodo di erogazìone del bcnclìcio il scn'izio $ciale potrà elÈrluare \,critìche e11c ad Nccc(:rc.
pelsisrere o nìe0Lr della condizionc cconomica. Ir càso di !ariazione della situazi,:ntc ccùnrrriri l-irìtporl()
della rclra ! crrà ri\alulato.
L uificio esaminata ]a Iichiesra c la rclatira documentazi(nre. rdo11a una detenìina rc lla qrralc ! ìcr. slabilirr
ìa decorrcuza dcl benelìcio, 1a durata.lell intenento, limporto dclla qUota a carico dell Ìr1erte. non.ùr
l impofto a carico dell Amminìstrazione Comunale con i1 relativo irìpegno di spcsa
Di qucno \iene dala apposita comunicazione scritra al direlto irteressato o a un suo làmiliare di rilerinrcntr,
Il lintiliare di rilerirnento. qualora ì-assistilo è tìlolare di indennita di accorrpasnalnclrto dc,\.ii e\suiìlsrsi
I'L,ncrc del pegamenlo di txle indennità dircnamcntc all ASIr di conrpetenTà. esonefando ìl ( onrunc da
qùalsiasi responsabilitiì dal mancato pagamcnto. ll Comune prorverlerà al pag m,-nto dell ìutcgrazio|c del a

retta sino alla concomcnza coÌnplessivà dell inìpol1o. con pro!tedimcnto di liqLrr,-laziorrc- rlopo arcr
lcrilìcalo la capacità oonh ibutiva dei ricoverato.

Qurl()riì si acce,li che il soggcfto ò tc|uto al paganrenlo di tulla o di pàl1e deììa retlr l ut'Ìicìo pro\\ e.lerà r
richiedere tale contribLLTione assegnando il termiÙc di gg. l0 per pror\'ederc alli Iiquidazrone dÈ1 Jo!Lrlo: irl
caso di inadclrplcnza all'obbligo dì conlribLLZione. lufficio comunicherà agli utìL (,,nf<t(rri |.r
l'lscririone a ruolo dclle somDre dovute.
Per il rccupcro dcllc somnìe dLrvrarno essere adottàle tutLe le nlisure necessarìe. comprese quelle !!ìudìrrall.
neì conlronli dell obbligato.

Art.5
Contribuzione dcll'utente

ìl bcrelìciario dell intervento. direttamente o atoa\erso m 1àmiliare dì rifèrirrento o tulorc. curalLìrc o

ammìnìstlatorc di sosleg o ò tcnuto a pagarc la rctta di rico\,crlr in struttura con qualsiari Llisponibilitrì

finanziaria di cui dispone e in pafticolare corr:

l) l'anmontare reddilo derivante da trartanenti ccLrnonìici di qualsiasì tipo (pensìone conLributirr- rli

re\ersibilità. di invalidità civile. indennità di accompagnamenlo. pensioni di gLrcra. rcrdiic l\r\ll . arrclllìtì

pcnsiollislici. ccc...) làtta cccczione per la sola pensione sociale:
l) l_ammontare rlel palrìtnonio mobiliare posseduto: dcpositi bancari o postali. tholi di cre,:lil,r. p.o\crìtr di

attiviià tina|ziaric. canonidi locazionedi caseoterreni,ecc...làl1iìsehaùnalialìchigiach§\ierrelas(iatnr
i:lisposi/iorìe della peAone assistita per un importo pari ad € 6.000.00 (euù seimiia)

l) il patrimonio illrnobilirre posseduto: costiluilo dal \'alore dei singoli ccspiti pos\er]u1i al ll dìccrnhrt

deìl anno precedente a quello Lli ercgazìorrc della prcstazìorc tàtta eccezi{)ne per la cas! di ibitazitnre:
\<'r rjo.. ril p.tr'_^ r. rrm,hrlra-. ,", ri.," frL.::
a. il vrlore di dirìtti rcali di godiùleuto (usufiutto. uso. abitazi(»e, ecc.):

b. il ralore dei beni donali à lerri da partc dclricovcrah rci 5 anni prece.lentì l.ì richiestr di prcsta/ioni
.1) il \alorc dei bcni nobilìari cd immobiliarì oggelto di rinuncia all eredilà da partc dcl soggett(, rico\errlo
neglì ullinri j àrni precedenli ilricovcro.
I'urilizzo dell eventuale patrìmonio ùmbiliare avverrà solo qualora l'anrmontare dei pl]r!e.li dl cì,i rl
precedenre punro i) iron sia sLrf}jcicrrtc alla cope(lr-a della compartecìpazion. do\ um.

I,er la cont buzione eca co dell'assistlto si tcrrà conto clei reddiri edel palrirnonio posscdun) drll(, sl!'s!r)

che samnno ceftificati in rpposìla dichialaTiorc sostituti\a. secondo il modcllo chc sarà Prediliir)srn
dall'ùfiìcio seniTi sociali: il benelìciario dell intenento. diretlanrcolc o attra\elìso un lrrrilìnr. .li

rilèrinlcnlo. tcnuto a pagare Ia rerla di ricovero. potrà chicdere la rateìzazioue dcÌla stcssa. concolhndr,]c
modalirà con I'ulficio prcposlo. che in ogni caso non polrà conccdere una iilazione suP!riure a .<r m.'i



4ft. 6

lntegrÈzione del Comune

Qualora l'anzia.o o persorìa con disabilità non possìcda Ic riso|sc ccononriche necesrarie per ìl prgxrucnto

della retta di rìclrvcrLr il struttura, o sia titolnre della sola pen"ione sociale il ('r,utLtnc prL.rrerleri

all ìniegrazione delìa rnrma necessaria rnancarltc e sìno alla corlcorrerrza dclla rpesa complessi!a ùtcnsì c

Nel car in cui il Conune abbia corìccsso I'irtcgrazione alla retta a personà in àllesr di rlcon.lsl:irrìcnto di

lensione. ìndennità o altÌ{) lipo di pc sionc. ìa stessa personlì do!rà restìluìrc al CorÙLurc la sortrnra percepiLrt

daila data dcì primo ricolero e Iimitatànenle all impodo dcììa pensione per!epi1a.

Veriliche

L Amninislrarionc Cornunale. sulle dichiarazioni rcse provvcdcrà ad efleftuare irlonei contr,rlli. ii sensi

dell art.ll de1 D.l,.R 445,/2000. anchc per il tramite degli tllfici finalrziari. Llfiìci della (iuardia di I irrrn/r1.

Banca dati dell'lN IIS e ogDi alho spo(ello dì corìtrollo tributario. ecc....

Ài sensi dell art. 76 del medcsirùo D.P.R.445i2000 sono previsle le sanzioni pcnali ir ca$ di dichiaraziorr.

no \criticra o làlsa e saranno esclusi dal beneiìcio i soggcti che a seEruilo di accerlam.rìrì dcìl ufilcio risullì

in.ìonnnsio con l,l sirùa/ione reddituale dichiarata.

Art. 8

Rccuperi e rivalse

l, Ammì islraziLrnc Comunale. tÌùmi1e i propri tìftici competenti, àlli\,à le prcccdure che tonsenlano:

. di rccupcrare risorse econonichc dcll assistito qualdo le slcssc non sono immedi.larììcnle dìsptrnibili

(arrelratidi pensiorri. crcdità. ecc... ):
. di lrne atlo di rivalsa. successìvamente al dcccsso del sogqello ricovcrato. srll amnìotrlarc dc]le qtrol.

rlorute a saldo dclÌc spese.

Arl' I
Norme trànsitorie

ll presente rcgolamenti). Iatli salvi gli obhlighi di leggc irr nrateria.li plLbbliciià c traspr crrzr c rn.L rn\ rre
dalla data della sua esecutiviià.

Per quanto ron cspressanrente prc!isto dal presente rcgolamenio ho\all,-r applìcazione lc norrne di leggc o giÌ

altri |egolamenlì chc discìplinano l'àltività del (bmtrùe

Iì presenlc rcglrlamento è soggctto a re\ isione sc rìcorrmo i prcsupposti llormali\i.
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VERBALE DI SEDUTA

11 Presidente Dr. Marino Giovanni da lettua de11a proposta di delibera avente per oggetto:
Approvazione Regolamento Comunale per il pagamento dell'integrazione rette di ricovero presso le
struttue residenziali a carattere Socio-Sanitario (R.S.A.)
Su richiesta del Presidente il Responsabile del Settote dott.ssa Di Giovanni relaziona
5ull argomenlo.
Considerato che non ci sono dchieste di intervento il Presidente passa aÌÌa votazione per
l'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.
Con votazione espressa in forna palese, che ha dato il seguente esito:
Consiglie presenti N. 6
Consiglie votanti N. 6
Voti favorevoli N. 6

IL CONSiGLIO COMLN{ALE
DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera avente per oggetto: Approvazìone Regolamento Comunale per
il pagamento delf integrazione rette di ricovero prcsso le strùtture residenziali a carattere Socio-
Sanitario (R.S.A.)



11 Consigliere Anziano
.ssa Musso Veronica

ll Se

D.ssa Gi
unale
Rosalia

N, Registro di pubblicazione Albo Pretorio on-line
Affissa all'albo pretorio online di que§to Comùn€ il e vi rimarrà per 15

giorni consecutivi.
Palazzo Adrialo, lì

Il Messo Comunale
Vito Filipp€llo

Il sottoscdtto Segretario Comunale di questo Comune;

Visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
I decorsi 10 giomi dalla data di inizio della prùblicazione (art 12, corrma 1);

! perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. l6);
Palazzo Adriano, lì IÌ Segetario Comunale

D.ssa Rosalia Giacchino

Il Prcsidente de1 Consislio Comunale

Si dichiara che
Comune dal

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo

al
Conko la stessa non finono prodotti reclami od opposizioni
Pa.lazzo Adriano. lì

Il Messo Coll1una1e

vito Fiìippello
11 Segretado Comunale
D.ssa Rosalia Giacchino


