
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 159 del 05/09/2017 

SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA 
PERSONA

Determinazione n.° 607  del 05/09/2017

Oggetto: RIMBORSO PAGAMENTI PER COMPARTECIPAZIONE RETTE 
RICOVERO IN RSA E IDR – ANNUALITà 2010/2014 AL COMUNE DI 
GENZANO DI ROMA

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di Settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I

Vista la nota del Comune di Genzano di Roma, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 17457 del 
05.11.2015, con la quale si evidenzia quanto segue:

- che con nota prot. 8591 del 20.03.2015 il Comune di Genzano chiedeva alla Regione Lazio 
“chiarimenti su compartecipazione in caso di precedente ricovero” in RSA e IDR relativa a degenti 
originariamente residenti nel Comune di Isola del Liri;

- che con nota del 13.04.2015 prot. n. 199311 GR/10/07 la Regione Lazio chiariva che il Comune 
tenuto alla eventuale integrazione economica della retta dei pazienti in RSA o in IDR è quello della 
ultima residenza prima del ricovero in una struttura residenziale, indipendentemente dalla tipologia 
del ricovero stesso (casa di cura neuropsichiatrica, riabilitazione ex art. 26 delle L. 833/1978, RSA o 
altro);

- la suddetta nota chiariva, inoltre, che anche le case di cura neuropsichiatriche, trasformate in RSA, 
cono soggette alla disciplina disposta dall'art. 6 comma 4 della L. 328/2000; 

- che nel Comune di Genazzano è presente l'Istituto S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, che ha 
sempre svolto assistenza e riabilitazione psichiatrica nel territorio dei Castelli romani e che poi è 
divenuto Istituto di riabilitazione polivalente per le attività integrate (I.D.R.) e Residenza Sanitaria 
Assistenziale (R.S.A.);

- che da controlli effettuati negli archivi del Comune di Genzano, risulta che tra i pazienti ricoverati in 
R.S.A o I.D.R., per cui il Comune stesso compartecipa la retta o ha erogato la compartecipazione 
negli anni precedenti, il sig. Paris Pietro, nato a Ferentino (FR) il 31.05.1921, ha preso la residenza 
dopo il ricovero continuativo presso tale Istituto in data 28.11.1972, provenendo, però dal Comune 
di Isola del Liri che ha pertanto l'obbligo di assumere la compartecipazione economica;

- che ai fini della presa in carico del paziente per l'anno in corso, da parte di codesto Ente Locale, si 
comunica che, rispetto alla compartecipazione 2015 a seguito della presentazione dell'ISEE, l'utente 
si trova nella seguente situazione:
 Quota giornaliera a carico dell'utente: Euro 59,2
 Quota giornaliera a carico dell'Ente: Euro ZERO (Isee 2015 > 13.000,00)
 Periodo di compartecipazione: anni precedenti il 2015

- Che il Comune di Genzano ha interrotto la compartecipazione alla retta di tale paziente già dal 2015 
e che sta provvedendo a contabilizzare i conguagli relativi agli anni precedenti, ai fini della richiesta 
di rimborso, trattandosi di paziente che ha usufruito del contributo anche negli anni passati; 

Vista,  la nota del Comune di Genzano di Roma del 10.12.2015, acquisita agli atti di questo Ente al prot. 
n. 19986 del 14.12.2015, con al quale si comunica che lo stesso, comprendendo le difficoltà di 
organizzazione che gli enti locali possono incontrare a fine anno in merito alla presa in carico dei 
pazienti già dal 2015, sta provvedendo a mantenere le compartecipazioni (sia la cui residenza proviene 
da Genzano sia da altri Comuni) fino al 31.12.2015, attraverso opportune variazioni di bilancio 
approvate il 30.11.2015;
Che il Comune di Genzano presenterà alla Regione un rendiconto della gestione 2015 generale e totale e 
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richiederà ai Comuni di residenza interessati il rimborso delle somme effettivamente rimaste in carico 
nel bilancio comunale dopo l'erogazione dei relativi contributi regionali;
Che entro la fine del 2015 sarà quantificata e resa nota la somma che ogni Comune dovrà rimborsare 
per gli anni 2010-2014, consistente nella quota parte di spesa rimasta annualmente a carico del 
bilancio comunale al netto del trasferimento regionale;
Vista  la nota del Comune di Genzano di Roma del 21.12.2015, acquisita agli atti di questo Ente al prot. 
n. 20571 del 22.12.2017, con la quale si richiede il rimborso delle quote di compartecipazione rimaste a 
carico del bilancio del Comune di Genzano negli anni 2010-2014 dopo il trasferimento del relativo 
contributo regionale relativo a Paris Pietro, nato a Ferentino (FR) il 31 maggio 1921 e immigrato dal 
Comune di Isola del Liri il 28 novembre 1972;
Che le quote richieste risultano essere:

Anno di riferimento Compartecipazi
one comunale

Contributo 
Regione
Lazio

Quota a carico del 
Bilancio comune

Anno 2010 € 10.468,20 € 8.374,56 € 2.093,64
Anno 2011 € 10.468,20 € 8.374,56 € 2.093,64
Anno 2012 € 10.496,88 € 8.397,50 € 2.099,38
Anno 2013 €  5.874,35 € 4.699,48 € 1.174,87
Anno 2014 al 15.7.2014 € 3.646,37 € 2.917,10 € 729,27
Anno 2014 dal 16.7.2014 al 
31.12.2014

€ 3.144,07 € 1.068,98 € 2.075,09

SOMMA TOTALE RICHIESTA € 10.265,89

Vista la nota dell'Avv. Giuseppina Bevivino, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 12672 del 
31.07.2017, con la quale si comunica,  a seguito dell'incarico ricevuto dal Comune di Genzano di Roma, 
di procedere nei confronti del Comune di Isola del Liri per ottenere il rimborso dei pagamenti dallo 
stesso effettuati in favore dell'Istituto San Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Genzano, a titolo di 
compartecipazione al mantenimento nella suddetta struttura di utenti che, prima del ricovero, 
dimoravano nel Comune di Isola del Liri e solo successivamente al ricovero stesso hanno preso residenza 
in Genzano presso il succitato istituto;

Visto
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale stabilisce che “la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I Dirigenti sono 
direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della 
correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione”;

- il regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2012;

-il decreto del Sindaco n. 03 del 19/03/2017 prot. n. 5377 in pari data, avente ad oggetto: “art. 
107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267  Art. 20 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi. Nomina dei Funzionari Responsabili delle Posizioni Organizzative” nel quale vengono, 
altresì, individuati i Responsabili di Servizi per le funzioni di supplenza in caso di vacanza o di 
assenza dei Responsabili titolari;

Visto l'art. 183, comma 2 lettera c, del D.Lgs 267/2000 che prevede che con l'approvazione del 
Bilancio, e senza ulteriori atti, è costituito l'impegno sugli stanziamenti per le spese dovute in base 
a disposizioni di legge;

Considerato l'art. 1385 del bilancio 2017 rubricato “Integrazione rette di ricovero R.S.A.” prevede 
la destinazione vincolata al pagamento delle menzionate rette;

- Ritenuto  di  dover procedere alla  relativa  liquidazione  di spesa;

- tutto ciò premesso

D E T E R M I N A
 
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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1. Liquidare   a    favore   del Comune di Genzano Città Metropolitana di Roma Capitale C.F. 
02242320584,  l'importo di  € 10.265,89   con bonifico bancario su C/C intestato a 
Comune di Genzano di Roma Servizio Tesoreria  IBAN IT14N0569639130000015000X07; 

2. Imputare  la spesa complessiva di  € 10.265,89 derivante  dal presente  Cap.  1385 del 
bilancio 2017 rubricato “Integrazione rette di ricovero R.S.A.” prevede la destinazione 
vincolata al pagamento delle menzionate rette;

3. Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione 
“Amministrazione trasparente” dell'Ente nella sezione “Provvedimenti” sotto-sezione 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”.

 
 

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO RITA

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 04/08/2017 DOTT.SSA MARIA DI PEDE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

1385 0            10.265,89 € 2016 - IM - 515.01 12.3.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
05/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 05/09/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio I
DOTT.SSA DI PEDE MARIA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio I° DOTT.SSA DI PEDE MARIA  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


