COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 753 del 31-12-2015

OGGETTO: Riparto del Fondo Regionale per la non autosufficienza ai sensi art. 3 L.R. 27.2.2008
n.1. DGRV n. 1171/2014. Contributi per il sollievo - anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione Giunta Regionale del Veneto n. 1171/2014 con la quale è stato
ripartito per l’anno 2013 il Fondo Regionale per la non autosufficienza istituito con la L.R. n. 1/2008
al fine di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza e protezione per le persone non
autosufficienti, all’interno dei quali si trovano le risorse regionali per gli interventi di sollievo;
VISTA la nota prot. 4609 del 3.2.2015 dell’Azienda Ulss n.7 con la quale trasmetteva informazioni
relative alla procedura “Sollievo” composta dalle linee guida area Anziani per l’erogazione dei
contributi “Buono ricovero di sollievo” per le spese sostenute dalle famiglie per l’accoglienza
residenziale temporanea di sollievo di propri familiari presso i Centri Servizi e “Buono Centro
Diurno” per le spese sostenute dalle famiglie per l’accoglienza diurna di propri familiari presso i
Centri Diurni;
CONSIDERATO che nel termine del 27.2.2015 sono state raccolte:
• n. 3 domande di contributo per il buono centro diurno, pari a un fabbisogno totale di €
1.878,00,
• n. 3 domande di contributo per il buono ricovero di sollievo, pari a un fabbisogno di €
1.500,00,
per un fabbisogno complessivo di € 3.378,00;
ATTESO che con deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 13.5.2015 dell’A. Ulss n.7 è stata
approvata la ripartizione dei contributi per gli “interventi per il sollievo anno 2014 – area Anziani”,
assegnando al Comune di Cappella Maggiore la somma di € 3.378,00, pari al totale del fabbisogno
sopra evidenziato;
DATO ATTO che il contributo di € 3.378,00 è stato incassato;
RITENUTO di procedere alla liquidazione ai richiedenti dei contributi in oggetto, come da all. A) al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il provvedimento sindacale n.1/2015 di nomina della sottoscritta a responsabile dell’U.O.
Amministrativa;
VISTA la deliberazione giuntale n. 58/2015 di approvazione del P.E.G. per l’anno 2015 e successive
modifiche;
DETERMINA

1. DI LIQUIDARE il Fondo di € 3.378,00 erogato dall’Azienda Ulss n.7 all’Amministrazione
Comunale di Cappella Maggiore per gli interventi di sollievo alle famiglie che assistono a
domicilio anziani non autosufficienti e che usufruiscono di un periodo di ricovero temporaneo per
gli stessi o del centro diurno, per l’anno 2014, ai richiedenti indicati all’all. A) al presente atto;
2. DI IMPUTARE la somma di € 3.378,00 al capitolo 5808/0 (1.10.04.05) “Contributi per assegni di
sollievo” del bilancio c.e. gestione competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 461 in data 31.12.2015
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 31.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

All. A) alla determinazione n. 753 del 31.12.2015
Il Responsabile U.O. Amministrativa
Antonella Omiciuolo

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
RESOCONTO BUONO RICOVERO SOLLIEVO
E BUONO CENTRO DIURNO - ANNO 2014

CODICE
BENEFICIARIO

SERVIZIO UTILIZZATO
GIORNI DI
FREQUENZA

Numero
centro
diurno

ricovero di
sollievo

IMPORTO
GIORNALIERO

CONTRIBUTO
COMPLESSIVO

centro
diurno

ricovero di
sollievo

centro
diurno

ricovero di
sollievo

6,00

25,00

-

500,00

1

10089

X

20

2

10090

X

20

6,00

25,00

-

500,00

3

10022

X

20

6,00

25,00

-

500,00

4

10088

244

6,00

25,00

1.464,00

-

5

10082

X

3

6,00

25,00

18,00

-

6

10091

X

66

6,00

25,00

396,00

X

FABBISOGNO
COMPLESSIVO

1.878,00

1.500,00

