Note Trasparenza: Con il presente provvedimento, sulla base della normativa regionale
(DGRV 1338/2013, DGRV 1047/2015, decreto regionale 300/2015 e 330/2015) e del
provvedimento ULSS 16 n. 1105/2016, si quantificano le Impegnative di Cura Domiciliare
di tipologia "m" relative al quarto trimestre 2016, a favore dei cittadini residenti negli attuali
Distretti 1, 2 e 3 dell'ULSS 6 Euganea.

DETERMINAZIONE N. 294 del 2-3-2017
OGGETTO: Fondo per la Non Autosufficienza 2016. Area Domiciliarità ex Ulss 16:
quantificazione dei contributi ICDm quarto trimestre 2016 (€ 418.400,00).
Il Responsabile della Struttura SC Pianificazione Valutazione Socio Sanitaria - ex16
Premesso che la DGRV 1338/2013 ha istituito le Impegnative di Cura Domiciliare (ICD)
allo scopo di riunire in un unico contesto l’insieme degli interventi volti al sostegno
domiciliare delle persone non autosufficienti;
Premesso altresì che in base alle disposizioni regionali (DGRV 1338/13, DGRV 164/14 e
nota prot. n. 426662 del 10.10.14) i pagamenti delle Impegnative ICDm vengono effettuati
direttamente ai beneficiari dalle UU.LL.SS.SS.;
Richiamata la DDG n. 1105 del 09.11.16 ad oggetto “Conferimento deleghe ai Dirigenti
titolari di budget”, con la quale questa Azienda ULSS ha conferito delega ai Dirigenti per
l’esercizio dei poteri di gestione, prevedendo in materia di ICD la preliminare adozione di
una “delibera quadro”;
Richiamata altresì la DDG in corso di adozione (proposta n.170/17) con la quale si è
quantificato il budget 2016 destinato alle ICD, determinando in € 1.653.400,00 la somma
relativa alle ICDm per il territorio dell'ex Ulss 16 e si è incaricato il Dirigente della S.C.
Pianificazione e Valutazione Socio-sanitaria dell'adozione dei provvedimenti attuativi
riguardanti le ICDa, ICDb e ICDm erogate a favore dei cittadini dei Distretti 1, 2 e 3;
Considerato che, per la medesima area territoriale, nel 2016 si è provveduto ad erogare
ai beneficiari: con DDG n. 583 del 08.06.2016 il contributo ICDm relativo al primo
trimestre; con DDG n. 838 del 11.08.2016 il contributo ICDm relativo al secondo trimestre
e conguagli e con determinazione in corso di adozione il contributo ICDm relativo al terzo
trimestre (proposta n. 265/17);
Verificato che sulla base dei dati contenuti nella procedura informatica, dal 15.11.2016, al
24.01.2017 l’Ufficio ICD ha provveduto:
• a individuare le persone che conservano l’assegnazione dell’ICDm, già erogata per
il terzo trimestre 2016;
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•

•

ad elaborare la graduatoria ICDm riferita al quarto trimestre 2016, che riporta, in
ordine decrescente di punteggio, le nuove domande pervenute e risultate idonee a
percepire il contributo alla data del 15.12.2016;
ad assegnare le impegnative ICDm ancora disponibili per l’anno 2016 ai beneficiari
in graduatoria;

Preso atto degli esiti delle procedura istruttoria che individuano, per il periodo
considerato, 376 beneficiari residenti negli attuali Distretti 1, 2 e 3 di cui: 45 assegnatari di
nuova impegnativa (15 dal mese di ottobre, 15 dal mese di novembre, 15 dal mese di
dicembre) per un importo totale di € 418.400,00 di cui:
• € 397.200,00 – come da DDG quadro in corso di adozione – in fase di liquidazione
per garantire la continuità assistenziale a persone in condizione di gravità e per
rispettare i termini regionali;
• € 21.200,00 che verranno liquidati agli eredi dei beneficiari deceduti, a seguito della
presentazione della “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di eredi”;
Preso atto altresì della situazione aggiornata delle risorse destinate alle ICDm, per gli
attuali Distretti 1, 2 e 3, che tiene in considerazione il trasferimento di € 350.000,00
destinati alle ICDp, di € 67.000,00 destinati alle ICDf e di € 200.00,00 destinati alle ICDb,
come risultante dalla procedura informatica regionale:
Risorse
Assegnate
Disponibili a
Impegnate
Ancora
ICDm
seguito dei
disponibili
trasferimenti alle
ICDb-ICDp-ICDf
Anno 2016

€ 2,270,400.00 € 1,653,400.00

€ 1,546,400.00

€ 107,000.00

Considerato altresì che il presente provvedimento, ai fini degli adempimenti in materia di
amministrazione trasparente, viene adottato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 art. 26 co.4;
IN BASE ai poteri conferitigli dal Direttore Generale con DDG n. 1105 del 09.11.2016 e
con delibera quadro in corso di adozione;
DETERMINA
1. di prendere atto che dal 15.11.2016 al 24.01.2017 l’Ufficio ICD presso il Distretto n.
2 ha provveduto ad approvare gli esiti istruttori delle ICDm per il quarto trimestre
2016 e conguagli riferiti ai residenti negli attuali Distretti 1, 2 e 3;
2. di recepire quanto esplicitato in premessa e di quantificare i contributi con le
modalità riepilogate nell’allegato “A” della presente determina, di cui costituisce
parte integrante, per un importo complessivo di € 418.400,00, di cui € 397.200,00 in
fase di liquidazione ed € 21.200,00 da liquidare successivamente a favore degli
eredi dei beneficiari deceduti;
3. di prendere atto che l’Ufficio ICD presso il Distretto Socio Sanitario n. 2 provvederà
alla comunicazione ai beneficiari delle risultanze istruttorie, all’invio degli eventuali
preavvisi di diniego (art. 10 – bis L. 241/1990) e ai controlli, a campione, sulla
veridicità delle autocertificazioni;
4. di dare atto che la somma riferita alle ICDm – quarto trimestre 2016 - pari a €
418.400,00, è a carico del Fondo per la Non Autosufficienza anno 2016 e trova
copertura nel Bilancio Economico Preventivo 2016 al conto di costo 40.02.01.13.06
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B.2.A.14.5 “Altri rimborsi, assegni e contributi SANITARIO”;
5. di prendere atto altresì che, con il presente provvedimento, si provvede ad
adempiere alla normativa in materia di amministrazione trasparente ex D.Lgs. n.
33/2013 art. 26 co.4.

Il Responsabile
Daniela Salvato
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