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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

OGGETTO: Rette residenziali disabili. 1° Impegno 2023 - Gennaio_Giugno.
 

IL RESPONSABILE AREA INTEGRATIVA

Premesso che:

Il Consorzio, ai sensi della vigente legislazione, prevede forme di intervento a favore delle persone
con disabilità che si attuano attraverso la realizzazione di servizi di aiuto alla persona quali i centri
diurni, l’integrazione scolastica e lavorativa, l’accoglienza residenziale.

Con  deliberazione  dell’Assemblea  consortile  n.  8  del  20/4/2018  con  cui  è  stato  approvato  l’
“Accordo di programma ai sensi dell'art.34 del d.lgs. 18/872000 n ° 267 tra l' a.s.l. TO 3 e gli Enti
gestori delle funzioni socio assistenziali per l'applicazione della D.G.R. 51-11389 del 23.12.2003
"D.P.C.M. 29/11/2001, Allegato 1, Punto 1-C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all'area
dell'integrazione socio-sanitaria" – periodo 2018 – 2023.

La domanda per l’inserimento nelle strutture residenziali e semiresidenziali è stata sottoscritta dagli
interessati  o  dai  tutori  degli  stessi  e  la  documentazione  relativa  è  conservata  agli  atti  della
competente commissione U.M.V.D. dell’ASL TO3 – Distretto di Venaria che ha disposto tutti gli
inserimenti delle persone in elenco.

La quota a carico del Consorzio da corrispondere a titolo di integrazione retta per l’inserimento
nelle strutture residenziali degli utenti (importo indicato a fianco di ciascuno nell’allegato elenco) è
calcolata  detraendo dalla retta  applicata  dalla  struttura ospitante,  la quota sanitaria  e la quota a
carico  dell’utente  stabilita  in  base  al  regolamento  approvato  con  deliberazione  Assemblea
Consortile n. 27 del 30 novembre 2009 tenendo conto dei redditi dell’ interessato e lasciando allo



stesso  una  quota  di  disponibilità  economica  per  spese  personali  pari  €  125,93  eventualmente
incrementata, previa opportuna documentazione, per spese aggiuntive necessarie per la cura della
persona.

Dato atto che:
• in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  DGR  n.38  –  1563  del  19/06/2020  i  soggetti

interessati sono regolarmente sottoposti ai test diagnostici;
• le somme da impegnare vengono calcolate sulla base della retta giornaliera indicata nella

tabella allegata;
• gli impegni vengono distinti tra utenti indicati nell’allegato n. 01 sezione 1 e 2 in quanto gli

utenti indicati nella sezione 2 sono pazienti disabili di provenienza psichiatrica il cui onere
di integrazione retta a carico del Consorzio è rimborsato dalla Regione.

Preso atto che tramite comunicazione prevenuta con ns Prot. 9688 del 13/12/2022,  “La Città del
Sole” Soc. Cooperativa Sociale (P.I. 07199720017) ha comunicato la cessione di ramo d’azienda ed
il subentro di “Sana Società Cooperativa Sociale Onlus” nella gestione dei servizi socio sanitari
assistenziali a partire dal 28/11/2022.

Dato atto che pur non rientrando nell'ambito degli appalti i nuovi contratti inerenti i servizi sociali e
socio-sanitari vanno tracciati ai sensi della legge 136/2010 mediante acquisizione di apposito CIG e
che che in data 13 dicembre 2022 con le FAQ pubblicate  dall'Anac sono state fornite apposite
istruzioni per l'acquisizione del cig nell'ambito del nuovo orientamento sulla tracciabilità dei servizi
sociali mediante l’inserimento delle novità della “Sezione E - Tracciabilità servizi sociali”.

Risulta necessario impegnare le quote relative all’integrazione della retta per gli utenti  inseriti nelle
strutture come da allegato n. 01 (sezione 1 e 2) per il periodo 01/01/2023 – 30/06/2023 per un
importo complessivo di: 

•  € 180.073,08  Capitolo 76/102;
•  €  13.361,42  Capitolo 76/2.

Si  rende  altresì  necessario  ridurre  l’impegno  2022/148/23  di  €  458,00  a  favore  della  Società
Cooperativa La Città del Sole imputando tale somma a favore di Sana Società Cooperativa Sociale
ONLUS.

Rilevato che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento U.E.
679/2016,  l’elenco  dei  beneficiari  sarà  omesso  della  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione all’Albo pretorio.

Precisato  che  l’inserimento  in  struttura  residenziale  rientra  nei  Livelli  Essenziali  di  Assistenza
(LEA) e per propria natura, si configura come un intervento a carattere continuativo. 

Rilevato che l’art 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, consente l’assunzione di impegni di spesa
corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, se connessi a contratti o convenzioni pluriennali
o se siano necessari per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali,
fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento
agli esercizi successivi al primo.

Dato atto che il presente impegno è necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali.



Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  442  del  16.12.2021  avente  per  oggetto  “Incarico  di
Posizioni Organizzative 2022”.

Vista  la  determinazione  del  Direttore  n.  436  del  15/12/2022  avente  per  oggetto  “Incarichi  di
posizioni organizzative anno 2023 (di elevata qualificazione dal 01/04/2023)".

Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del  14/03/2022 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione 2022/2024 e s.m.i..

Visto lo Statuto del Consorzio.
Visto il vigente regolamento di contabilità.
Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
Visto il D.Lgs 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi.

              DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di dare atto che in ossequio al principio di minimizzazione, previsto dall’art. 5 del Regolamento
U.E.  679/2016,  l’elenco  dei  beneficiari  sarà  omesso  dalla  copia  della  presente  destinata  alla
pubblicazione  all’albo  pretorio e che si  è  proceduto alla  richiesta  dei  codici  CIG che verranno
trasmessi agli Enti gestori.

Di impegnare la spesa complessiva di € 193.434,50 al Bilancio 2022 – 2024 Esercizio 2023 – spesa
esigibile nel 2023 - per integrazioni rette in strutture residenziali per disabili suddivisa come sotto
specificata:

• € 180.073,08 (comprensivo di bolli e IVA) al cap.76/102 in relazione all’allegato n.01 sezione
1 ;

• € 13.361,42 (comprensivo di bolli e IVA), al cap. 76/2 in relazione all’allegato n. 01 sezione
2 ;

Ridurre l’impegno 2022/148/23 di  € 458,00 a favore della Società Cooperativa La Città del Sole
imputando tale somma a favore di Sana Società Cooperativa Sociale ONLUS.

Di rinviare a successivo conguaglio l’eventuale aggiornamento delle tariffe.

Di procedere alla trasmissione di tutte le variazioni delle integrazione rette via posta elettronica agli
enti gestori indicati in allegato.

Pianezza 20/12/2022

RESPONSABILE AREA
INTEGRATIVA

F.to Dott.ssa Erica Mantoan



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pianezza 20/12/2022

RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

F.to Dott. Marco Battaglia

ESTENSORE: ANNA MANCUSO

CAPITOLO IMPEGNO ACCERTAMENTO

76 
76

102 
2

54 
55

2023 
2023



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Consorzio per 15 
(quindici ) giorni consecutivi

Dal  03 febbraio 2023

IL SEGRETARIO 
F.to dott. MORRA Paolo Oreste
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