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OGGETTO: APPROVAZIONE DI N.37 PROGETTI D'AIUTO PER L'INTEGRAZIONE
DELLA RETTA A FAVORE DI N. 25 ANZIANI E N.12 DISABILI
RICOVERATI IN STRUTTURA

Premesso che:
con Determinazioni Dirigenziali 394/2020 e 400/2020
è stata approvata la
complessiva situazione aggiornata al 30 aprile 2020 degli interventi comunali attivi in
relazione al ricovero di anziani e disabili;
considerato che nel contempo è iniziata l'attività di riverifica ed aggiornamento dei
progetti d'aiuto per la ridefinizione dei contributi comunali a sostegno del ricovero, a
valere sull'anno 2020;
in considerazione delle convenzioni in atto tra Amministrazione comunale ed alcune
RSA locali, che prevedono agevolazioni al Comune
sotto forma di scontistica
rette/posti in gratuità, e precisamente con:
• ex Polo Geriatrico Riabilitativo Srl di Milano-oggi KOS Care Srl di Milano a seguito
di fusione per incorporazione come da comunicazione protocollo 94034/2018,
che prevede 1 posto in gratuità (o più frazioni) a favore del Comune di Cinisello
Balsamo a tutto il 5/10/2021
• Le Residenze del Sole - con aggiornamento delle agevolazioni in esito a
convenzione a valere da febbraio 2019 (che rispetto alla RSA prevede 9 posti
con sconto del 10% su retta ordinaria)
• RSA Gesù Maestro-di recente apertura sul territorio comunale (1 posto in
gratuità),
si è provveduto a ridefinire anche le situazioni parzialmente sostenute da Comune con
la forma indiretta, dell'applicazione di tali agevolazioni (sempre incluse negli allegati).
Occorre ora procedere all'approvazione di n. 37 progetti d'aiuto per l'integrazione della
retta ricovero in rsa/rsd condivisi e firmati dalle parti (raggruppati negli Allegato 1 e
2) a favore di 25 anziani (elencati nell'Allegato A) e 12 disabili, di cui 1 nuovo avvio elencati nell'Allegato B).
Il presente atto non comporta impegni di spesa, ma esclusivazione la definizione del
possibile intervento economico comunale concordato tra le parti. L'impegno di spesa
sarà assunto con appositi atti successivi compatibilmente con le risorse a bilancio.

Responsabile del procedimento:
dott.ssa Carmela Mastromatteo

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto
in essa riportato;
Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento dei Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello
Balsamo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
16/10/2017;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
La Delibera di Giunta Comunale del 23 dicembre 2019 n. 275 di “Assegnazione
PEG provvisorio 2020-2022”;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
2. di approvare n. 37 progetti d'aiuto, di cui agli Allegati 1 e 2 per l'integrazione
della retta a favore di n. 25 anziani (elenco allegato A) e n. 12 disabili (elenco
Allegato B);
3. di dare atto che di tali allegati viene omessa la pubblicazione in attuazione di
quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati";
4. di dare atto che tale Provvedimento non comporta assunzione di impegni di
spesa;
5. di dare atto che gli impegni di spesa, conseguenti all'approvazione di tali
accordi,
saranno
assunti
con
apposite
Determinazioni
Dirigenziali,
compatibilmente con le disponibilità del Bilancio.

Il Dirigente

CONTI MARIO

ALLEGATI

- Allegato 1_Accordi anziani 2020 (impronta:
76AC4AB111327B2CC94D7E07AD2D4C64D0DA8CF6D2E2C448AAE8373E4B0875DE )

- Allegato 2_ Accordi disabili 2020 (impronta:
1C76E7731D20EED734D1F8E35416667D1A8F585CA5527855364D7320FB45EA52)

- allegato A - elenco Anziani (impronta:
C90CEACBC8318ABFFF5769196A50078AFE481B6BF88B4E62989F87491100ECDE)

- allegato B - elenco Disabili (impronta:
30518FCED03FD0545E2F9F8FE805D970B696F958B3E3F1542C8AF8F43AD177A2)

