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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che la G.C. con atto deliberativo n. 165   del  29/12/2016 ha preso  atto  dell’avvenuto 
ricovero, su autorizzazione dell’ASP di Agrigento, in Residenza Sanitaria Assistenziale ( RSA) 
presso Casa di Cura Morana  di Marsala  del Sig.xxxxxxxxxxxxxx. nato xxxxxxxxxxxx il 
xxxxxxxxxxxxxxxx residente in Santa Margherita di Belice , per ricevere le prestazioni medico-
infermieristiche , tutelari socio –sanitarie e riabilitative dal 28/10/2015   al 24/04/2016;  
-che il punto 10 del  Decreto  del 24/05/2010 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, 
così come modificato dal Decreto 25/01/2013, norma gli aspetti tariffari per i ricoveri in parola, 
riconoscendo alle RSA una retta giornaliera di € 111,80 per tutte le prestazioni socio sanitarie e 
riabilitative erogate dalla struttura, a totale carico del SSR per i ricoveri della durata massima di 
giorni 60;   
Che dal 61° giorno viene riconosciuta una retta di € 106,20 giornaliera , della quale il 50% a carico 
del SSR ed il restante 50% del costo complessivo a carico del comune di residenza dell’assistito, 
fatta salva l’eventuale compartecipazione  di quest’ultimo; 
-Che il Comune ai sensi dell’art.6 comma 4 della Legge 328/2000 “ Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” assume gli obblighi all’eventuale 
integrazione economica;  
-Che la spesa derivante  dal ricovero in RSA del disabile su menzionato, presumibilmente ammonta 
ad € 4.660,00; 
- Che in esecuzione della su menzionata delibera si rende necessario assumere regolare impegno di 
spesa della superiore somma di € 4.660,00, da   imputare al capitolo 11040312 denominato “ 
ricovero minori, anziani, indigenti, e degli inabili al lavoro- fondi Servizi SS L.R. 22//86”bilancio 
2016  ; 
- Vista la legge n.127 del 15\5\1997, recepita  dalla Regione Siciliana con legge regionale N. 23 del 
7\09\1998.                                                                                              
- Visto il Decreto Lgs. n.267/2000 
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative; 

 
                                                          DETERMINA 

 
Per i motivi di cui  sopra che si intendono interamente ripetuti : 
   1)Di assumere formale impegno di spesa € 4.660,00, al capitolo 11040312 denominato “ ricovero 
minori, anziani, indigenti, e degli inabili al lavoro- fondi Servizi SS L.R. 22//86”bilancio 2016  , al 
fine di corrispondere l’integrazione delle retta di ricovero a carico di questo Ente fatta salva 
l’eventuale compartecipazione  dell’assistito. 
   
2)Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento 
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”. 
 
3)Di rimettere copia della presente al Sindaco , all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel Registro Generale delle Determinazioni . 

 
IL Responsabile  del Settore 

                                                    ( f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo )                                           

  



 

 

                              SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto  favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con  imputazione 
capitolo 11040312 denominato “ ricovero minori, anziani, indigenti, e degli inabili al lavoro- fondi 
Servizi SS L.R. 22//86”bilancio 2016     impegno n.2244 
 
   Li_30/12/2016 
                                                                             Il Responsabile  del Settore 
                                                                                       f.to      Milano Luigi  
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo comunale 
incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio  
 

 CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio, con 
stralcio delle parti sensibili, il giorno   12/01/2017  e vi rimarrà per 10 giorni 
consecutivi . 
 
Dalla Residenza Municipale lì 13/01/2017 
 
L’addetto:  
V. Montelione  
 Catalano G.                                                               IL SEGRETARIO Comunale 

 
                                                                                      (Dott.ssa Antonina Ferraro)  
 
 
 
 
 


