COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCERTAMENTO

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE

N.
DETERMINA

DATA

3832

15/10/2021

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZI DOMICILIARI MESE DI
SETTEMBRE 2021.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Decisione
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Accerta, per le motivazioni successivamente dettagliate e qui integralmente richiamate, un'entrata
complessiva relativa al mese di settembre 2021 pari ad € 1.095,08= (millenovantacinque/08=)
così suddivisa:
• Servizio di Assistenza Domiciliare, declinato in assistenza tutelare ed assistenza ambientale, €
836,08= (come meglio specificato nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della
presente determinazione);
• Servizio Pasti a Domicilio € 259,00= (come meglio specificato nell’allegato “B” facente parte
integrante e sostanziale della presente determinazione).
Approva gli allegati Sub “A” e “B” quali parte integrante e sostanziale del presente atto, nei quali
sono specificati tra l'altro i nominativi e le percentuali di pagamento degli utenti paganti, nonché i
nominativi degli utenti esentati dal pagamento per il servizio di assistenza domiciliare (Allegato
“A”) ed i nominativi e le percentuali di pagamento degli utenti paganti, nonché degli utenti esentati
dal pagamento per il servizio di fornitura pasti caldi a domicilio (Allegato “B”) per il periodo
suindicato.
Motivazioni
Il servizio di assistenza domiciliare, comprendente il servizio di assistenza tutelare e, da giugno
2021, a seguito di rinnovo del relativo appalto, il servizio di assistenza ambientale, persegue la
finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli
stati di disagio e di dipendenza, nonché il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati
adeguati ai bisogni e nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
Il servizio di consegna pasti caldi a domicilio mira invece a fornire ai cittadini che non siano in
grado di provvedervi autonomamente un pasto quotidiano variato e completo, onde garantire il
soddisfacimento di una necessità primaria, assicurare una corretta alimentazione, favorire la
permanenza nel proprio ambito familiare e sociale migliorandone la qualità di vita ed evitandone il
più possibile l'istituzionalizzazione.
I predetti servizi vengono erogati a favore di soggetti in difficoltà così come individuati dagli
operatori responsabili del servizio di assistenza domiciliare e pasti caldi a domicilio. Il numero dei
pasti e le ore di intervento di assistenza erogati a favore degli aventi diritto sono trasmessi al
Servizio Promozione Sociale dall'assistente sociale che svolge le funzioni di D.E.C. (Direttore
dell'Esecuzione) del relativo contratto.
Effetti e modalità di attuazione
Approva sia le percentuali di pagamento dei servizi citati, sia le esenzioni dal pagamento, riportate
negli Allegati “A” e “B” in base ai criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale per la
realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi sociali, sociosanitari e servizi educativi per
l'infanzia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 17/12/2015 e comunque
come meglio specificato nel percorso istruttorio.
La compartecipazione alla spesa o l’esenzione totale sono state attestate e sottoscritte dal
Responsabile del Servizio di Assistenza Domiciliare.
Accerta sul Bilancio 2021 la somma di complessivi euro 1.095,08= di cui agli allegati “A” e “B”,
considerando che la tariffa intera per il servizio di assistenza domiciliare, sia che si tratti di
assistenza tutelare che di assistenza ambientale, ammonta ad euro 10,00= all'ora e che la tariffa
intera ammonta a euro 7,00= per ogni pasto consegnato, secondo i sottostanti riferimenti contabili:
C.F. debitori
Codice
Capitolo
Importo
Anagrafica debitori
meccanografico
3.05.02.03

530/01

Euro Soggetti diversi meglio identificati
836,08=

Dettagliati
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nell'allegato Sub “A”

nell'allegato Sub “A”

Di cui:
importo

Titolo giuridico

Scadenza esigibilità

Euro 836,08=

Servizio assistenza domiciliare
settembre 2021 (Legge 8
novembre 2000, n. 328 "Legge
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e
servizi sociali")

31/12/21

Codice
meccanografico

Capitolo

3.05.02.03

526/02

Importo

C.F. debitori

Anagrafica debitori

Euro Soggetti diversi meglio identificati
259,00=
nell'allegato Sub “B”

Dettagliati
nell'allegato Sub “B”

Di cui:
importo

Titolo giuridico

Scadenza esigibilità

Euro 259,00=

Servizio pasti caldi a domicilio
settembre 2021 (Legge 8
novembre 2000, n. 328 "Legge
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e
servizi sociali")

31/12/21

Si dà atto che per i soggetti per i quali attualmente permane l'indisponibilità dell'attestazione ISEE
(che si é provveduto nel contempo a sollecitare), parametro indispensabile per la commisurazione
dell'eventuale compartecipazione alla spesa per i servizi domiciliari, si é proceduto, al fine di non
interrompere l'erogazione di servizi già in essere, a considerare per gli stessi il valore ISEE
sociosanitario 2020, prevedendo nel contempo futuro eventuale conguaglio degli importi di
compartecipazione ai servizi alla luce del valore del predetto Indicatore, una volta aggiornato.
Si attestano la regolarità e la correttezza amministrative dell'atto.
Si trasmette il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati “A” e “B” facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto, al Settore Finanziario per quanto di competenza.

NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2021 ad oggetto: “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio
2021/2023”.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 3/6/2021 ad oggetto: "Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione degli
strumenti del controllo di gestione, parte seconda: approvazione del piano esecutivo di gestione
2021-2023".
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24 giugno 2021 di modifica del PEG 2021 a seguito di
adozione della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021.
Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 3 agosto 2021 con la quale si è proceduto a
modificare il PEG a seguito dell'assestamento generale del Bilancio di Previsione 2021-2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27/5/2021 e Deliberazione di Giunta Comunale n. 103
del 12/7/2021 (piano della performance).
Prospetti predisposti dagli operatori competenti per il servizio di assistenza domiciliare e pasti caldi
a domicilio validati dal D.E.C., dai quali risultano i nominativi, la tipologia di servizio e la sua
consistenza (numero pasti e ore/minuti di assistenza domiciliare – tutelare e/o ambientale - con
indicazione di eventuale presenza di doppio operatore relativamente al servizio di assistenza
tutelare), le percentuali di pagamento degli utenti che usufruiscono dei servizi di cui in oggetto ed i
nominativi dei beneficiari esentati dal pagamento.
NORMATIVA
Legge Regionale n. 12 del 24/05/2006, ad oggetto “Promozione del sistema integrato di servizi
sociali e socio-sanitari”.
Piano Sociale Integrato Regionale per i Servizi Sociali della Regione Liguria 2013/2015.
Articolo 179 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000.
Art. 23 vigente Regolamento comunale di contabilità.
Determinazione dirigenziale n. 1567 del 03 maggio 2021, protocollo n. 28896 del 04/05/2021 di
aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare e pasti veicolati a domicilio rivolto ad anziani
e categorie svantaggiate per il periodo giugno 2021 – maggio 2024.
Regolamento sui criteri applicativi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 6 marzo 2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 41 del vigente Statuto Comunale “Funzioni e compiti dei dirigenti”.
Vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, articolo 34, comma 3, “Incaricati
di area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità”, che fissa i compiti che il
Dirigente può assegnare all’incaricato di posizione organizzativa con apposito atto di delega.
Determinazione Dirigenziale n. 2407 del 01/07/2019 ad oggetto “Affidamento, dal 1° luglio 2019
fino alla scadenza dell'attuale mandato del Sindaco, dell'incarico di Posizione Organizzativa
"Servizio Promozione Sociale".
Savona, 15/10/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Carlo Maroni
MARONI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3832 sottoscritto digitalmente da MARONI CARLO il 15/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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