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DETERMINAZIONE N. 2840 del 24-11-2017
Note Trasparenza: Con la presente determinazione, richiamate la DGRV 1338/2013, la DDG 673/2016 e la
DDG 584/2017, si provvede a quantificare l’importo da erogare ai Comuni afferenti al territorio dell’ex ULSS
16 a titolo acconto del contributo regionale ICDb 2016 (risorse ex SAD-ADI, ossia Servizio Assistenziale
Domiciliare – Assistenza Domiciliare Integrata), con costi a carico dei trasferimenti di area domiciliarità del
Fondo Non Autosufficienza 2016.

OGGETTO: Fondo per la Non Autosufficienza 2016 - area Domiciliarità anziani e disabili:
erogazione ai Comuni dei distretti 1, 2 e 3 dell'acconto del contributo ICDb ex SAD ADI
anno 2016 (€1.056.128,40).
Il Responsabile della Struttura SC Pianificazione Valutazione Socio Sanitaria - ex16
La Regione Veneto ha istituito, dal 1.01.2013, l’Impegnativa di Cura
Domiciliare (ICD) che riunisce in un unico contesto le varie forme di
sostegno economico alla domiciliarità delle persone non autosufficienti
(DGRV 1338/2013)
Nell’ambito delle ICD a bassa intensità, denominate ICDb, il riordino
regionale ha icluso le risorse a sostegno del servizio di assistenza
domiciliare socioassistenziale a titolarità comunale, ossia i cosiddetti
interventi SAD-ADI (Servizio Assistenziale Domiciliare – Assistenza
Domiciliare Integrata).
L’entità delle risorse allo scopo destinate alle UU.LL.SS.SS. è stata
quantificata dalla stessa DGRV 1338/2013 (allegato C, tabella A2) che ha
assegnato alle exULSS 15, 16 e 17, attualmente integrate nella ULSS 6
Euganea, complessivi €3.466.983,00, di cui €1.760.214,00 riferiti alla ex
ULSS 16.
Le modalità di riparto dei fondi ai Comuni sono, di norma, definite
annualmente dalla stessa Regione. Nelle more delle indicazioni regionali per
l'anno 2016, ritenuto opportuno garantire un adeguato sostegno
all’assistenza domiciliare sociale che, in integrazione con gli interventi
sanitari, promuove il mantenimento delle persone non autosufficienti nel loro
ambiente di vita, con DDG 584/2017 è stata autorizzata l’erogazione di un
acconto 2016 pari al 60% dei fondi erogati nel 2015.
Per gli attuali distretti 1, 2 e 3, il dirigente della SC “Pianificazione e
valutazione sociosanitaria” è stato incaricato a provvedere, con proprio
decreto.
In tal senso, preso atto che l'acconto è definito nella misura del 60% del
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contributo SAD ADI 2015 (DDG 1222/2016), si ritiene di considerare per la
liquidazione le eventuali situazioni debitorie dei Comuni in relazione ai
trasferimenti di area sociale (come da prospetto riportato in istruttoria del
presente provvedimento).
Il regolamento “Trasferimenti Comunali” (DDG 1040/2012) prevede infatti
che i Comuni debbano accreditare le somme dovute all’ULSS per la gestione
delegata dei servizi con le seguenti scadenze e modalità:
-entro il 30 aprile il 30% dell’importo dell’anno precendente
-entro il 30 luglio un ulteriore 40% dell’importo dell’anno precedente
-entro il 30 novembre il saldo, sulla base delle quote effettivamente
dovute
Il regolamento prevede altresì che in caso di ritardo, l’ULSS possa
“regolamentare i flussi provenienti da riparti regionali”, quale quello in
oggetto.
Considerata la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria dei servizi a
gestione ULSS cofinanziati dai Comuni e su conforme indicazione del
Direttore Sociosanitario, si è provveduto a verificare la situazione debitoria
dei
Comuni,
attendendo
per
economicità
del
procedimento,
la
contabilizzazione di quanto trasferito dai Comuni alla data del 31.10.2017.
A seguito di tale verifica, riportata in istruttoria al presente provvedimento,
si è valutato di erogare per il 2016 l’acconto del 60% del contributo SAD ADI
2015 ai Comuni che al 31.10.17 abbiano versato almeno il 60% di quanto
dovuto per l’anno corrente e non abbiano debiti anni precedenti maggiori
alle somme eventualmente già trattenute, rinviando la liquidazione per i
rimanenti Comuni ad avvenuta regolarizzazione della posizione.
Con la presente determinazione si quantificano pertanto gli importi da
trasferire a ciascun Comune a titolo di acconto per il servizio di assistenza
domiciliare 2016 (Allegato A), adottando i criteri suesposti per la relativa
liquidazione.
DETERMIN A
1. di approvare la
provvedimento;

premessa

quale

parte

integrante

del

presente

2. di quantificare gli acconti SAD ADI 2016 come riepilogati nell'Allegato
A, parte integrante del presente provvedimento;
3. di prevedere che la liquidazione sia vincolata alla regolarità dei
trasferimenti Comunali a favore dell'ULSS secondo i criteri indicati in
premessa;
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4. di dare atto che il fondo destinato all’erogazione del 60% del
contributo SAD-ADI 2016 a favore dei comuni dei distretti 1,2 e 3 è
stato quantificato con DDG 584/2017 in complessivi €1.056.128,40,
somma interamente registrata a costo nel Bilancio di Esercizio 2016
(area domiciliarità del Fondo non Autosufficienza), al conto di costo n.
40.02.01.13.06 (B.2.A.14.5) “Altri rimborsi assegni e contributi
SANITARIO” voce “Altri debiti da ricevere”.

Il Responsabile
Daniela Salvato
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ALLEGATO A

ACCONTO TEORICO
ICDb ex SAD-ADI 2016

C O M U N I

(pari al 60% dei fondi 2015)

ABANO TERME
ALBIGNASEGO
ARZERGRANDE
BRUGINE
CADONEGHE
CASALSERUGO
CERVARESE S.CROCE
CODEVIGO
CORREZZOLA
LEGNARO
LIMENA
MASERA' di Padova
MESTRINO
MONTEGROTTO TERME
NOVENTA PADOVANA
P A D O V A
PIOVE DI SACCO
POLVERARA
PONTE S. NICOLO'
PONTELONGO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SANT'ANGELO DI PIOVE
SAONARA
SELVAZZANO DENTRO
TEOLO
TORREGLIA
VEGGIANO
TOTALE
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€

37.330,02
32.327,27
35.332,41
35.345,81
17.545,30
17.106,29
11.981,01
13.497,72
23.912,22
14.526,70
24.319,65
16.867,22
24.452,20
20.513,06
29.798,34
383.732,12
36.372,78
15.452,56
30.629,19
26.422,76
14.376,39
29.729,40
13.128,75
27.499,74
36.605,93
25.820,96
35.523,55
13.985,35
11.993,66
1.056.128,40

