
DETERMINAZIONE n. 75/R
In data 30/09/2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DEL CONTRIBUTO
DENOMINATO “IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE” DI CUI ALLA
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N° 1338 DEL 30
LUGLIO 2013, STANZIATO PER LE TIPOLOGIE:
 “ICDm”  SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNO 2015
 “ICDb” PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2015.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

RILEVATO che la Regione Veneto con D.G.R. n° 1338 del 30 luglio 2013 ha previsto che, a far
data dal 01 gennaio 2013, gli interventi compresi nel paniere della domiciliarità, in ambito socio-
sanitario, vengono denominati “Impegnativa di Cura Domiciliare” (indicata con la sigla ICD),
strutturata nelle seguenti cinque categorie, per la risposta alle varie tipologie di bisogno: ICDa,
ICDb, ICDf, ICDm, ICDp;

PRESO ATTO che, con l’istituzione della “Impegnativa di Cura Domiciliare”, è stato disposto
che in essa deve confluire anche l’intervento economico introdotto con la D.G.R. n° 4135 del 19
dicembre 2006, denominato “assegno di cura”, finalizzato ad integrare le risorse economiche utili a
sostenere la continuità dell’assistenza a domicilio alle persone non autosufficienti;

EVIDENZIATO, quindi, che a decorrere dal 01 gennaio 2013, il contributo “Impegnativa di
Cura Domiciliare” sopra descritto, sostituisce tutti i precedenti interventi finanziati dalla Regione
Veneto nella sfera dell’assistenza socio-sanitaria;

VISTO che con la D.G.R. n° 1338 del 30 luglio 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha
delineato le procedure per la concessione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare, in modo dettagliato
e distinto tra le cinque tipologie in cui è strutturato tale contributo, disponendo che i requisiti di
accesso siano basati sulla rilevazione delle condizioni di non autosufficienza della persona
interessata e dell’adeguatezza dell’assistenza ricevuta, nonché sulle condizioni economiche della
famiglia risultanti dall’ISEE, come disciplinato dai D.Lgs. n° 109/1998, n° 130/2000 e dai
D.P.C.M. n° 221/1999, n° 224/2001;

PRESO ATTO che la Regione Veneto, con la D.G.R. sopra descritta, ha disposto, inoltre, che il
contributo regionale spettante venga erogato ad ogni Comune tramite la competente U.L.S.S., con
cadenza trimestrale per quanto riguarda la tipologia denominata “ICDm”, e con cadenza semestrale



limitatamente alla tipologia chiamata “ICDb”, al fine di velocizzare i pagamenti nei confronti dei
beneficiari non autosufficienti;

ESAMINATA la lettera trasmessa dall’U.L.S.S. n° 4 di Thiene, n° 41278/3.2/0.0 di protocollo
datata 14 ottobre 2014, nella quale vengono ribadite le procedure e le tempistiche da attuare ai fini
dell’erogazione del contributo in esame;

RILEVATO che gli esiti istruttori dell’impegnativa di cura domiciliare, riferiti al secondo
trimestre dell’Anno 2015 (ICDm) ed al primo semestre 2015 (ICDb), ed i conseguenti importi
spettanti ai beneficiari, sono stati definitivamente convalidati ed approvati;

EVIDENZIATO che  l’U.L.S.S. n° 4 di Thiene (VI), con proprie lettere n° 37943/3.2 di protoc.
datata 15 settembre 2015 e n° 37856/3.2 di protoc. datata 15 settembre 2015, ed, inoltre, con e-mail
in data 11 settembre 2015, ha comunicato ed assegnato al Comune di Salcedo sia la quota parte,
riferita al secondo trimestre dell’Anno 2015, destinata ad aiutare n° 03 persone fisiche aventi diritto
al contributo suddetto di tipologia “ICDm”, nonchè la quota parte, riferita al primo semestre 2015,
finalizzata ad aiutare n° 05 utenti che risultano essere assegnatari del contributo di tipologia
“ICDb”;

RILEVATO, pertanto, che l’importo totale da erogare è così suddiviso:
 Euro 3.600,00, da corrispondere alle persone indicate nel prospetto allegato A) al presente

provvedimento, titolari di tipologia “ICDm”,
 Euro 3.600,00, da pagare agli utenti riportati nel prospetto allegato B) al presente

provvedimento, titolari di tipologia “ICDb”;

ACQUISITO l’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo a ciascun
beneficiario e rilevato che gli interessati non superano il limite massimo quantificato in €
16.631,71, fissato dalla Regione Veneto per la corresponsione del contributo;

EVIDENZIATO che il beneficiario descritto al n° 2) dell’elenco allegato A) al presente
provvedimento, risulta essere deceduto, e che, pertanto, in ossequio alle disposizioni emanate dalla
Regione, la quota a lui spettante deve essere erogata, previa acquisizione di dichiarazione liberatoria
che sollevi il Comune da ogni responsabilità in caso di contenzioso tra gli eredi, alla persona che ha
presentato domanda, o, in subordine, alla persona che ha provveduto all’assistenza dell’utente;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ESAMINATO il Decreto Legisl. 18.08.2000 N.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2015 in data 12 giugno 2015 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1. di erogare a n° 03 (tre) persone aventi diritto, elencate nel prospetto allegato A) alla presente
determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale, beneficiarie del contributo di
tipologia “ICDm” l’importo a fianco di ciascuna indicato, relativo al contributo denominato
“Impegnativa di Cura Domiciliare” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n° 1338 del 30
luglio 2013, stanziato per il secondo trimestre dell’Anno 2015;



2. di erogare a n° 05 (cinque) persone, beneficiarie del contributo di tipologia “ICDb” ed elencate
nel prospetto allegato B) alla presente determinazione della quale forma parte integrante e
sostanziale, l’importo a fianco di ciascuna indicato, relativo al contributo descritto al punto 1)
del presente dispositivo, stanziato per il primo semestre dell’anno 2015;

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 7.200,00 al cap. 1877 “Contributo Regionale Anziani,
Assegno di cura” (cod. 1.10.0405)  del Bilancio di Previsione dell’Anno 2015;

3. di dare atto che la presente determinazione:
- diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto, del Decr. Lgs. n° 267/2000;
- deve essere pubblicata all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi.

4. di omettere la pubblicazione degli allegati A) e B) per motivazioni attinenti al rispetto della
legge sulla privacy.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI

SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-
ISTRUZIONE-SOCIALI

F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE

………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.205..reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 30 Ottobre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _30 Ottobre 2015________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


