
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 28 del 18/03/2019

Determinazione nr. 148 del 18/03/2019
Servizio Casa di Riposo

OGGETTO: Accoglimento presso la Casa di Riposo "V. Sarcinelli" della sig.ra  Z.M.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la  domanda prot.  n.  27373 dd.  30/10/2018 presentata dalla  sig.ra Z.M.  tesa ad
ottenere l’accoglimento del sig. Z.M. presso la Casa di Riposo “V. Sarcinelli”. 

RICHIAMATO quanto disposto dal GDPR n. 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali; 

RILEVATO che il sig. Z.M. provvederà al versamento dell’intero ammontare della retta di
ricovero maturata dallo stesso per un periodo indeterminato;

VISTO il verbale dell’equipe multidisciplinare interna della Casa di Riposo che nella seduta
datata 01/03/2019 ha espresso parere favorevole in merito  alla richiesta di  accoglimento della
sig.ra Z.M.;

PRESO ATTO  che dalla  valutazione effettuata  dall’Unità  di  Valutazione Distrettuale  dd.
30/11/2018,  si  evince  che  il  ricoverando  si  trova  nella  3°  tipologia  ex  art.  6  comma  2  del
Regolamento per il funzionamento e l’accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo “V. Sarcinelli”;

EVIDENZIATO che, come richiesto, il sig. Z.M. usufruirà della conservazione del posto dal
giorno  01/03/2019,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  5  del  vigente  Regolamento  per  il
funzionamento e l’accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo “V. Sarcinelli”;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle
partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
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locali”.

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE l’accoglimento presso la Casa di Riposo “V. Sarcinelli” del sig.
Z.M. residente a Cervignano del Friuli (UD), dal giorno 01/03/2019;

2) DI DARE ATTO che il  sig. Z.M. provvederà al versamento dell’intero ammontare
della retta di ricovero maturata dalla stessa per un periodo indeterminato;

3) DI DARE ATTO che, come richiesto, il sig. Z.M. usufruirà della conservazione del
posto dal giorno 01/03/2019, secondo quanto previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento
per il funzionamento e l’accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo “V. Sarcinelli”;

4) DI  DARE  ATTO che  il  ricoverando,  in  base  alla  documentazione  sanitaria
presentata,  si  trova  nella  3°  tipologia  ex  art.  6  comma  2  del  Regolamento  per  il
funzionamento e l’accoglimento degli ospiti della Casa di Riposo “V. Sarcinelli”, pertanto la
retta posta a suo carico, al momento del suo accoglimento, al netto del contributo regionale
quota fissa previsto dalla L.R. 10/97, è pari a € 58,11 giornalieri;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate,
né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del
Comune.

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle
linee strategico  -  operative  declinate  nel  DUP,  in  cui  trovano esplicitazione  le  politiche
urbanistiche e patrimoniali,  quelle ambientali  e dei lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi
dell’ente  e  delle  partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11,
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 18/03/2019

 

Il Responsabile del Settore
- Tamico Nonino

Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 148 del 18/03/2019  Tipo Atto: DAD


	
	Determinazione

