Assemblea dei Sindaci dell’Ambito

Deliberazione n. 42 del 21 novembre 2016

Oggetto: Ambito Distrettuale 6.1. Definizione margine di autosufficienza per ospiti
di strutture e disabili inseriti presso strutture a ciclo residenziale in particolare
definiti per le situazioni in carico al Servizio Sociale dei Comuni per l’integrazione
della retta o contributi analoghi.

Il giorno 21 novembre 2016 alle ore 15.30 presso la sede del Comune di Sacile si è riunita
l’Assemblea ordinaria dei Sindaci su convocazione del Presidente.

Ai fini della presente deliberazione, in rappresentanza dei Comuni associati sono
intervenuti i Sigg.:
Roberto Ceraolo
Alfonso Colombatti
Pamela Pezzutto
Pietro Ianna
Tiziana Boscariol
Franco Anese
Oliva Quaia

Comune di Sacile
Comune di Aviano
Comune di Brugnera
Comune di Budoia
Comune di Caneva
Comune di Fontanafredda
Comune di Polcenigo

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Partecipano alla riunione anche i soggetti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento dell’Assemblea di cui all’elenco presenze agli atti.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL’AMBITO DISTRETTUALE 6.1

Richiamato il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei
Comuni dell’Ambito Distrettuale 6.1, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 23 settembre
2014;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
Richiamato il Regolamento dei Servizi alla persona, alle famiglie ed alla comunità”,
immediatamente eseguibile, approvato con specifiche deliberazioni da tutti i Consigli Comunali dei
Comuni dell’Ambito 6.1;
Dato atto che per garantire la continuità assistenziale alle persone già ospitate presso
strutture di ricovero si rende necessario assumere gli impegni di spesa per l’anno 2017;

Dato atto che agli ospiti ricoverati presso le strutture residenziali deve essere garantita, ai
fini dell’autosufficienza economica, una somma da destinare all’acquisto esclusivo di beni
personali non contemplati nella retta di degenza;
Ravvisata la necessità di definire l’ammontare di tale somma con decorrenza dall’anno 2017;
Viste:
-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 194 del 02/02/2007 con la quale viene determinato
in €. 92,80 il margine di autosufficienza economica per gli ospiti ricoverati presso strutture
residenziali;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 06/05/2010 con la quale vengono approvati
gli indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo
residenziale e semiresidenziale e contestualmente determinato in €. 150,00 il margine di
autosufficienza economica da riconoscere agli stessi;

-

la deliberazione del Responsabile dell’Ambito 6.1 n. 32 del 21/12/2015, con la quale, preso atto
degli importi regionali sopra definiti, veniva disposta la loro applicazione per l’anno 2016 agli
utenti ospitati presso strutture di ricovero;

Considerato che si intende dare continuità al disposto di cui sopra fino ad ulteriore
deliberazione in merito;
Visto l’articolo 6 del citato Regolamento, relativo ai compiti dell’Assemblea dei Sindaci;
con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di prendere atto degli importi determinati con le deliberazioni regionali indicate in premessa
dando atto che per gli ospiti ricoverati presso strutture residenziali il margine di
autosufficienza ammonta ad €. 92,80 mentre per le persone disabili inserite in strutture a
ciclo residenziale ammonta da €. 150,00;
2. di definire per il proprio Ambito territoriale gli importi come sopra specificati che verranno
applicati in particolare per le persone in carico al Servizio Sociale dei Comuni per
integrazione retta o contributi analoghi;
3. di riservarsi la facoltà di modificare tali importi nel caso in cui la Regione adotti ulteriori
modifiche o integrazioni agli importi precedentemente fissati;
4. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento di
organizzazione e funzionamento del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale
6.1, sarà recepito con deliberazione della Giunta Comunale di Sacile;
5. di trasmettere il presente atto alle varie U.O.T. per gli adempimenti di competenza;
6. di trasmettere copia del presente documento a tutti i Comuni dell’Ambito per gli
adempimenti di competenza.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
f.to Roberto Ceraolo

