COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 7 - ATTIVITA' SOCIALI ED EDUCATIVE
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO E POLITICHE GIOVANILI

N.
DETERMINA

DATA

1842

17/05/2022

OGGETTO: ACCERTAMENTO RISORSE ATTRIBUITE DA REGIONE LIGURIA PER IL
PROGETTO MEGLIO A CASA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. SECONDA
EROGAZIONE ANNO 2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Accertamento delle risorse conferite dall'Azienda Ligure Sanitaria della regione Liguria per il progetto
Meglio a casa, secondo le modalità di seguito riportate, per la somma pari ad Euro 101.285,00=, a titolo di
seconda erogazione anno 2022 e contestuale impegno di spesa.
Motivazioni:
La Regione Liguria, a seguito della sperimentazione del progetto “Approccio sociale alle persone fragili in
condizioni di criticità”, realizzato in connessione con l'Ospedale San Paolo di Savona, per ridurre i ricoveri
ospedalieri ed evitare i ricoveri impropri, ha stabilito di finanziare la messa a regime delle azioni;
Per la prosecuzione del progetto la Regione ha conferito specifiche risorse e funzioni ai Distretti per
assicurare interventi assistenziali gratuiti a domicilio del paziente beneficiario, per il periodo massimo di
trenta giorni;
Nell'ambito di tale progetto alcune funzioni operative, meglio specificate in atti, sono affidate a un terzo
soggetto imprenditoriale, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, cui compete
l'organizzazione del servizio di supporto domiciliare all'utente, consistente prevalentemente
nell'organizzazione delle prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio con l’attivazione di
assistenti familiari regolarmente assunte dagli utenti secondo le normative vigenti;
I costi relativi al personale regolarmente assunto dalla famiglia vengono liquidati a cura del soggetto
aggiudicatario della realizzazione degli interventi, previo trasferimento da parte del Distretto delle risorse
necessarie;
Ai fini progettuali, il Distretto ha previsto che la gestione delle prestazioni collegate al pagamento delle
assistenti familiari venisse garantita direttamente dal soggetto imprenditoriale, mediante istituzione di
apposito conto di transito vincolato, come da indicazione della Regione Liguria, provvedendo al
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trasferimento delle quote necessarie a sostenere i costi relativi per stato di avanzamento, monitorando
costantemente le attività e provvedendo a successivi trasferimenti esclusivamente in concomitanza con
l'esaurirsi delle quote precedentemente trasferite sul conto di transito vincolato;
Il rapporto fra Distretto/soggetto aggiudicatario/famiglia viene gestito mediante sistema di doppia delega: la
famiglia che stipula il contratto delega il Distretto ad accreditare quanto avrebbe dovuto sostenere per il
costo dell'assistente familiare su apposito conto di transito vincolato del soggetto aggiudicatario; la famiglia
delega inoltre, contestualmente, il soggetto aggiudicatario a corrispondere per suo conto la remunerazione
dovuta per la prestazione dell'assistente familiare e relativi oneri contributivi;
A seguito della conclusione della fase sperimentale, Regione Liguria ha riconosciuto le risorse spettanti per
la messa a regime del progetto in questione e consentire quindi la prosecuzione delle azioni progettuali, ora
ridenominato “Meglio a casa”;
Con Decreto n. 100 del 16/03/2022 A.Li.Sa. ha stabilito le quote spettanti ed ordinato la contestuale
liquidazione della quota di anticipo per la prosecuzione del progetto Meglio a Casa;
Con ordinativo di pagamento n. 1380 del 09/05/2022, A.Li.Sa. ha autorizzato il trasferimento della seconda
erogazione di cassa per la prosecuzione del progetto Meglio a Casa.
Effetti e modalità di attuazione:
Accertamento delle risorse assegnate dall'Azienda Ligure Sanitaria della regione Liguria per il progetto
Meglio a casa, per la somma complessiva di Euro 101.285,00 a valere sul Bilancio 2022 – esercizio
provvisorio, nel modo seguente:
Codice meccanografico
Capitolo
Importo
2010102

172/37

Euro 101.285,00=

Impegno di spesa della somma pari ad € 11.141,35= in favore del Consorzio Sociale Savonese, a valere sul
bilancio 2022 – esercizio provvisorio, secondo le seguenti modalità:
Codice
meccanografico

Capitolo

Importo

1203103

1429/40

11.141,35=

C.F. Fornitore

Anno bilancio

Cooperativa Consorzio Sociale
Savonese, Via Paleocapa n. 17/4 –
Savona

2022

C.F /P.I. 01525430094
COD. CUP: -----------------------------CIG: Z9B3671182
Impegno di spesa della somma pari ad € 90.143,65= in favore del Consorzio Sociale Savonese, a valere sul
bilancio 2022 – esercizio provvisorio, secondo le seguenti modalità:
Codice
meccanografico
1204103

Capitolo
1465/31

Importo
Euro 90.143,65=

C.F. Fornitore
Consorzio Sociale Savonese Società
Cooperativa Sociale P.I./C.F. 01525430094

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica;
Il presente atto viene trasmesso al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza;
I contributi assegnati dalla Regione Liguria non sono assoggettabili a ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 28 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600;
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio 2022;
Non ricade per importo e caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30-12-2021, che
indica il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali
al 31/03/2022;
D.C.C. n. 21 del 31/05/2021 “Settore Gestione Risorse Finanziarie/Economato – Servizio Bilancio e
Pianificazione Finanziaria. Approvazione Bilancio 2021-2023;
Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 3 giugno 2021 “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2021 – 2023”;
Decreto n. 100 del 16/03/2022 A.Li.Sa. che ha stabilito le quote spettanti ed ordinato la contestuale
liquidazione della quota di anticipo per la prosecuzione del progetto Meglio a Casa;
Inoltre si è verificata la necessità di procedere all’adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente
atto, successivamente all’esecutività del medesimo, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. n.
83/2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012.
NORMATIVA
 Articolo 107 D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
 Articolo 41 "Funzioni e compiti della Dirigenza"del vigente Statuto Comunale;
 Articolo 179 "Accertamenti di spesa" del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 Articolo 183 “Impegno di spesa” del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 Legge n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari”;
 Piano Sociale Integrato Regionale 2013 - 2015 approvato con D.G.R. della Liguria del 06/08/2013, n.
18;
 Vigente Statuto del Comune di Savona e Regolamento di Contabilità.

Savona, 17/05/2022

IL DIRIGENTE
Dott.
ZILIANI WALTER
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 1842 sottoscritto digitalmente da ZILIANI WALTER il 17/05/2022 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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