
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 3 del reg. Delib. 

Oggetto: 

SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE SIG. XY - INTEGRAZIONE RETTA DI 
RICOVERO. 

L'anno duemilaquattordici, addì tredici, del mese di gennaio, alle ore 18 e minuti 
00, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, awenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
.Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pro As. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRAl'JCHETTI MASSljyilLIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adlmall2a dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del gioma. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamate: 
la propria deliberazione n. 36 del 21.05.2012 con la quale questa Amministrazione assumeva a 
proprio carico fonnale impegno ad integrare la retta di ricovero presso mini-alloggi in Comune di 
Teglio del Sig. XY; 
la propria deliberazione n. 6 del 28.01.2013 con la quale l'Amministrazione assumeva a proprio 
carico l'integrazione della retta di ricovero per l'anno 2013 del sig. XY; 
la propria deliberazione n. 25 del 15.04.2013 con la quale è stata ridetenninata l'entità 
dell'integrazione a carico del Comune della retta di ricovero presso la Residenza Sanitaria 
Assistenziale in Comune di Teglio del Sig. XY; 

Considerato che con nota prot. n. 933 del 31.12.2013 pervenuta in data 02.01.2014 al n. 41a 
Fondazione Casa di Riposo "S. Orsola" di Teglio comunica che, con decorrenza da gennaio 2014, la 
retta di ricovero del sig. XY, trasferito dai mini-alloggi alla ResidenZa sanitaria Assistenziale, 
ammonta ad € 1.180,00 mensili anziché € 1.160,00; 

Preso atto del decreto del Giudice Tutelare n. 930/11 Voi del 6/412012 con la quale è stato 
nominato Amministratore di sostegno a'favore del sig. XY il sig. Franchetti Massimiliano; 

Considerato che dalla documentazione in possesso degli uffici si evince che: 
il Sig. XY è attualmente titolare di pensione di € 1.116,00 mensili, possiede una casa di 
proprietà sita in Castione e risulta avere un conto corrente postale; 
che al Sig. XY è stata riconosciuta un'invalidità del 100% con diritto alla pensione di 
accompagnamento (somma già compresa nell'impOlto di cui al punto precedente), con 
decorrenza da novembre 20 Il; 

Vista la Legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali"; 

Vista la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

Ritenuto di pennettere al sig. XY di trattenere per spese personali una quota mensile di 
pensione pari a € 150,00 su un totale di reddito mensile percepito di € 1.116,00; 

Ritenuto di lasciare depositato sul conto corrente del sig. XY la somma mensile di € 146,00 
per far fronte ad eventuali spese impreviste, dando atto che di tale somma il sig. XY può disporne 
solo previa autorizzazione dell' Amministratore di sostegno; 

Ritenuto pertanto, sulla scorta degli atti di cui sopra, di dover ridetenninare, con decorrenzl' 
gennaio 2014, la quota a carico del Comune di Castione Andevenno per l'integrazione della retta di 
ricovero del sig. XY come segue, dando atto che la quota 'di aumento della retta di ricovero, pari a 
Euro 20,00 sarà interamente a carito del Sig. XY: 

impOlto della retta mensile da pagm:e 
quota a carico dell'utente 
quota a carico del Comune 

€ 1.180,00 
€ 820,00 
€ 360,00 

Ritenuto infrne di intraprendere azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, se 
esistenti, ai sensi della Legge Regionale 3/2008 e dell'art. 433 del Codice Civile; 



Preso atto del parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 26712000; 

Ad unanimità di voti favorevoli resi ed accertati nei modi di legge dai presenti aventi diritto 
di voto: 

DELIBERA 
, , 

1) Di rideterminare l'entità dell'integrazione della retta di ricovero presso la Residenza 
sanitaria Assistenziale in Comune di Teglio del Sig. XY, meglio individuato agli atti di questi 
uffici. 

2) Di stabilire l'entità dell 'integrazione a carico del Comune come segue: 

con decorrenza dalO 1. O 1'.20 14 
impOlio della retta mensile da pagare 
quota a carico dell'utente 
quota a carico del Comune 

€ 1.180,00 
€ 820,00 
€ 360,00 

3) Di dare atto che al sig. XY è permesso di trattenere la somma mensile di € 150,00 per 
spese personali mentre la somma mensile di € 146,00 viene depositata sul conto corrente del sig. 
XY il quale ne potrà disporre solo previa autorizzazione dell'Amministratore di sostegno. 

4) Di intraprendere azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati, se esistenti, ai sensi 
della L.R. 3/2008 e dell'art. 433 del Codice Civile. 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione all' Assistente Sociale sig.ra Oregioni 
Barbara dell'Ufficio di Piano di Sondrio per il successivo inoltro alla stmttura ospitante. 

6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio fmanziario 
per l'assunzione degli atti di competenza. 

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del T.U. n. 26712000. 



IL P~ SIDENTE ' é'r 
(MASSJM.H::lA', FRANCHEi:.Jil,t; 

. ,., - .;", 

I 
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RELAZIONE DI PUBBLlCAZlONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
"" -I :' ;.. - r F'--':" "':"1 ~ , . 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

2 1 Gr", "'"1 1 

Ch I d 'b ' , d' t t"I' l,. Cl!. Lil 1 e a presente eli erazlone e Ivenu a esecu Iva I giorno .................... .. 

~ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

D Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c, 3 D,Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì _~_,·_~!_G_E.:_i._2_3_M_ 
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Allegato 0110 

deliberazione G.M. n. 3 

del 13.01.2014 

Comune di Castione Andevenno 

Provincia di Sondrio 

Propost? di deliberazione della.Glunta Municipale 

Oggetto: SITUAZIONE ECONOMICO-SOCIALE SIG. XY - INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: .................................................................................................................... .. 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnico - contabile 

(art. 49 O.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio tinanziario: Biella Rosetta 

D 
e ..... , ............................................................ , ............................................................................ . 

....................... , ...... , ......................... ~.~:!./ii.,(::~~ ...................................... ....................................... . 
J?j (Il·) g Il ResponscGl\e del servo ;1, finanziario 
~ ~ ::/1 .r:;..ì \ BiellQ.. Ros ~ ~ \ 

Lì, 13.01.2014 '<. ' '(~~, ,§"! , ,...,)\jj <;> lJ.lI li ~ 
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