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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2613 / 2020

Prot. Corr. 17/20-9/3/1-14 (22094)  

OGGETTO: Contributo integrazione rette ospiti disabili in strutture private autorizzate. Primo impegno 
di  spesa  pro  anno  2021.  Spesa  Euro  570.000,00.  -  Contributo  integrazione  rette  ospiti  disabili  in 
strutture comunali. Primo impegno di spesa pro anno 2021. Spesa Euro 200.000,00. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

PREMESSO che:
• l’art.  6,  co.  4,  della  Legge  8.11.2000 n.  328,  “Legge quadro per  la  realizzazione del  sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” dispone che “per i soggetti per i quali si renda necessario 
il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima 
del  ricovero,  previamente  informato,  assume  gli  oneri  connessi  all’eventuale  integrazione 
economica”;

• l’art. 4, co. 5, della L.R. 31.03.06 n. 6, “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione 
e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” dispone che “l’assistenza alle persone per le quali si  
renda  necessario  il  ricovero  stabile  presso  strutture  residenziali  rimane  di  competenza  del 
Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero”;

CONSIDERATO che:
• l’accoglimento di una persona disabile presso una struttura idonea, è strettamente legato alla 

necessità di garantire un intervento socio–assistenziale nel lungo periodo, soprattutto nell’ipotesi 
in  cui  il  ricovero rappresenti  per la  persona la  soluzione più  congrua nella  realizzazione del 
Progetto di vita elaborato dall’Equipe Multidisciplinare per l’Handicap;

• con la deliberazione n. 345 del 29.07.2010 la Giunta comunale ha recepito gli indirizzi regionali 
relativi  alla  compartecipazione  delle  persone  disabili  al  costo  delle  rette  di  servizi  a  ciclo 
residenziale e diurno, e che, pertanto, per i ricoveri di disabili per i quali si renda necessario, il  
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Comune sostiene l’onere finanziario relativo all’erogazione di un contributo pubblico giornaliero 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla D.G. 711 d.d. 27/12/2004, 
“Linee  operative  dei  Servizi  sociali  del  Comune  di  Trieste”  e  tenuto  conto  degli  indirizzi 
regionali;

RILEVATO che la deliberazione della Giunta comunale n. 345/2010 risulta in parte superata, così 
come  la  regolamentazione  regionale,  dalla  normativa  sopravvenuta,  ma  rimane  valida  nei  principi 
ordinatori;

DATO atto che le strutture di accoglimento, sia private sia comunali, presso le quali vengono 
ospitate attualmente persone disabili  e  per le  quali  il  Comune di  Trieste,  ai  sensi  di  quanto sopra 
premesso,  integra  i  costi  del  ricovero,  risultano idonee alle  richieste  segnalate  dal  Servizio  Sociale 
Territoriale e regolarmente autorizzate dalle autorità preposte;

CONSIDERATO che:
• occorre garantire la continuità di erogazione dei contributi in oggetto, a fronte degli impegni 

precedentemente assunti per ciascun ospite o che saranno assunti nel primo periodo dell’anno, 
per  fronteggiare  situazioni  di  tutela  di  persone  disabili,  e  che,  quindi,  vi  è  la  necessità  di  
impegnare per il primo periodo dell’esercizio 2021:
◦ un importo pari ad Euro 570.000,00.- per le strutture private accreditate;
◦ un importo pari ad Euro 200.000,00.- per le strutture comunali;

• i  beneficiari di detti contributi sono individuati con specifici atti di presa in carico, secondo i  
criteri di concessione sopra elencati, e liquidati tramite i titolari della struttura di accoglienza;

DATO atto che nel sistema dinamico di gestione dei contributi di cui trattasi risultano beneficiari 
le persone di cui agli allegati elenchi per estratto (parti integranti del presente atto, oscurati per motivi 
di  privacy) con l'avvertenza che tali  elenchi  vengono aggiornati  durante tutto l'arco dell'anno per le 
variazioni conseguenti a dimissioni ed accoglimenti di nuovi ospiti;

DATO atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  TUEL,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza 
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 
n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ESPRESSO  il  parere  di  cui  all’art.  147/bis  del  D.Lgs.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;
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DETERMINA

1.  di  garantire continuità per l’anno 2021 nell’erogazione dei  contributi  a  favore delle persone con 
disabilità accolte presso strutture private autorizzate e presso strutture comunali, nonché di assicurarne 
la  tutela  a  fronte  degli  impegni  precedentemente  assunti  o  che saranno assunti  nel  primo periodo 
dell'anno;

2.  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  570.000,00.-  per  la  liquidazione  dei  contributi  ad 
integrazione  rette  per  l'anno  2021  in  favore  di  persone  disabili  ricoverate  in  strutture  autorizzate 
private;

3.  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  Euro  200.000,00.-  per  la  liquidazione  dei  contributi  ad 
integrazione rette per l'anno 2021 in favore di persone disabili ricoverate in strutture comunali;

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 770.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 002645
00

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
SOCIALE - 
FAMIGLIA, 
ACCOGLIENZA E 
DISABILITA'

02552  00007 04589 N 570.000,00  

2021 002645
00

TRASFERIMENTI 
PER IL SERVIZIO 
SOCIALE - 
FAMIGLIA, 
ACCOGLIENZA E 
DISABILITA'

02554  00007 04589 N 200.000,00  

5. di individuare negli elenchi allegati al presente atto, parti integranti del presente atto oscurati per 
motivi di privacy, i beneficiari dei contributi suddetti, con l'avvertenza che tale elenco viene aggiornato 
durante tutto l'arco dell'anno per le variazioni conseguenti a dimissioni/accoglimenti di nuovi ospiti;

6. di dare atto che l’impegno relativo al singolo utente viene assunto con separato provvedimento su 
richiesta del Servizio Sociale Territoriale che verifica i bisogni della persona interessata;

7.  di  dare  atto  che  il  pagamento  delle  note  presentate  dai  titolari  delle  strutture  individuate  sarà 
effettuato previa verifica da parte dell’Ufficio competente degli impegni assunti per singolo ospite;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. TUEL, il programma dei  
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  degli  impegni)  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia 
di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. 
Legge di stabilità 2016);

9.  di  dare  atto  che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2021  e  che  il 
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cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  anno 2021 – Euro 770.000,00.-

Allegati:
ALLEGATO_I_IMP_2021_comunali.pdf

ALLEGATO_I_imp_2021_private.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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