Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2019-2861 DEL 07/11/2019

Inserita nel fascicolo: 2019.VII/12/3.4/1
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Determinazione n. proposta 2019-PD-3613
OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con disabilità.
Impegno di spesa anno 2019.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 2 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. NON
AUTOSUFFICIENZA
Centro di Costo:
F0400 INTERVENTI A FAVORE DISABILI
Determinazione n. proposta 2019-PD-3613
OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con disabilità.
Impegno di spesa anno 2019.

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. NON AUTOSUFFICIENZA

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati ai Dirigenti responsabili la
disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di
spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso
l’accertamento delle entrate e l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di
determine dirigenziali;
DATO ATTO che il Servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani, agli adulti con
patologie assimilabili a quelle geriatriche ed alle persone disabili del Comune di Parma viene
gestito in regime di accreditamento, in applicazione della vigente normativa regionale, tramite
Contratti di Servizio stipulati tra Comune di Parma, Azienda USL e le seguenti Cooperative
Sociali:
- “Pro.Ges.”, con sede in Parma – Via Colorno n. 63 (con DD/2016-1054, DD/20163429 e DD/2017-142);
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-

“Aurora - Domus”, con sede in Parma – Sonnino n.33/A (con DD/2016-1054,
DD/2016-3428 e DD/2017-141);
“Società Dolce”, con sede in Bologna - Via Cristina da Pizzano n.5 (con DD/20161054e DD/2016-3229);

CONSIDERATO:
che è prevista l’erogazione di un contributo progettuale personalizzato e finanziario,
denominato Buono di servizio, a favore dei singoli cittadini che fruiscono del servizio di
assistenza domiciliare erogato in accreditamento dalle suddette Cooperative Sociali;
che i contributi riconosciuti ai beneficiari sono erogati in conformità a quanto previsto nei
Contratti di accreditamento sopra richiamati;
che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2018-3744 del 27/12/2018 e DD/2019-1089 del
23/04/2019, per l’erogazione dei suddetti contributi è stata impegnata la somma di €
255.000,00 quale quota comunale per assistenza domiciliare a favore di persone disabili e la
somma di € 265.000,00 quale quota FRNA per assistenza domiciliare a favore di persone
disabili;
CONSIDERATO
che il servizio di assistenza domiciliare è un intervento per persone disabili sostenuto in parte
dal Fondo regionale della non Autosufficienza (FRNA) ai sensi delle deliberazione di Giunta
Emilia Romagna n. 514/2009 e n. 2110/2009 e s.m.i., ed in parte da risorse comunali;
VISTE
- la Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune Capofila del Distretto di
Parma, e l'Azienda USL di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza
- area Disabili e Gravissime Disabilità Acquisite deliberata con atto della Giunta
Comunale n. 100 del 28/03/2018 e con Delibera del Direttore Generale dell’Ausl
Parma n. 291 del 03/05/2018 valida per l’anno 2018 e prorogata fino al 28/02/2019
con Determinazione Dirigenziale n. 3652 del 21/12/2018 e con Delibera del Direttore
Generale dell’Ausl Parma n. 17 del 09/01/2019;
- la Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune Capofila del Distretto di
Parma, e l'Azienda USL di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza
- area Disabili e Gravissime Disabilità Acquisite deliberata con Determinazione
Dirigenziale n. 419 del 27/02/2019 e con Delibera del Direttore Generale dell’Ausl
Parma n. 220 del 20/03/2019 valida per il periodo 01/03/2019 – 31/12/2019;
CONSIDERATO che sulla base della programmazione delle risorse del FRNA approvate dal
Comitato di Distretto in data 24/10/2019 è stata assegnata al Comune di Parma la somma di €
355.000,00 quale quota FRNA per l’assistenza domiciliare rivolta a persone disabili;
RITENUTO pertanto di impegnare ed accertare una ulteriore somma di Euro 90.000,00 (ad
integrazione dell’impegno n. 20190003748 al capitolo 11207380 bil. 2019 e
dell’accertamento n. 20190000775 al capitolo 02101660 bil. 2019), quale quota FRNA per
l’anno 2019 a titolo di contributi agli utenti beneficiari di Buoni di Servizio emessi in
conformità a quanto previsto dai Contratti di Servizio sopra menzionati, al fine di garantire la
continuità nell’erogazione degli interventi di assistenza domiciliare a favore delle persone
disabili,
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DATO ATTO che i suddetti contributi verranno liquidati, su delega alla riscossione da parte
dei beneficiari, direttamente ai suddetti Gestori del servizio di assistenza domiciliare, dietro
presentazione di prospetti mensili riportanti i dati relativi ai beneficiari stessi, in base agli
interventi erogati;
RILEVATO che l’art. 4 - comma 1 - lettera e) del Regolamento per la concessione di
contributi, vantaggi economici e patrocini (approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 80 del 24/09/2013) esclude dall’ambito di applicazione del medesimo i
contributi “ad personam” di cui sopra, trattandosi di forme di sostegno a persone fisiche che si
trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l’area della assistenza sociale;
RILEVATO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore
Sociale - Dott. Luigi Squeri, incaricato dal Sindaco di Parma con Decreto DSFP 2018/105 Prot. Gen. 207045/2018 a far tempo dal 19.11.2018 come da DD/2018-2980 del 15/11/2018;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,
1.

di impegnare la spesa complessiva di € 90.000,00 come da tabella sottostante,
IMPORTO

90.000,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11207380

FONDI NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA' CONTRIBUTI PER
SUPPORTI
ALL'ASSISTENZA
DOMICILIARE E
INSERIMENTI IN
STRUTTURA
(VEDI CAP.
02101660)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.04.02.02.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altri assegni e
sussidi
assistenziali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

1040202999

che presenta adeguata disponibilità ed integrando l’impegno n. 20190003748 assunto con
DD/2019-1089 del 23/04/2019;
2.

di accertare l’entrata complessiva di € 90.000,00 come da tabella sottostante ad
integrazione dell’accertamento n. 20190000775:
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IMPORTO

90.000,00

3.

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

02101660

FONDI NON
AUTOSUFFICIEN
ZA DISABILITA':
RIMBORSO AUSL
(VEDI CAP.
11202100 11207380)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

E.2.01.01.02.011

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Trasferimenti
correnti da
Aziende
sanitarie locali

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2019

SIOPE

2010102011

di dare atto che le risorse accertate saranno trasferite dall’Azienda USL di Parma al
Comune di Parma a titolo del FRNA anno 2019 ai sensi delle deliberazione di Giunta
Emilia Romagna n. 514/2009 e n. 2110/2009 e s.m.i. e delle seguenti Convenzioni:
- Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune Capofila del Distretto di
Parma, e l'Azienda USL di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza
- area Disabili e Gravissime Disabilità Acquisite deliberata con atto della Giunta
Comunale n. 100 del 28/03/2018 e con Delibera del Direttore Generale dell’Ausl
Parma n. 291 del 03/05/2018 valida per l’anno 2018 e prorogata fino al 28/02/2019
con Determinazione Dirigenziale n. 3652 del 21/12/2018 e con Delibera del Direttore
Generale dell’Ausl Parma n. 17 del 09/01/2019;
- Convenzione tra il Comune di Parma, in qualità di Comune Capofila del Distretto di
Parma, e l'Azienda USL di Parma per la gestione dei Fondi per la Non Autosufficienza
- area Disabili e Gravissime Disabilità Acquisite deliberata con Determinazione
Dirigenziale n. 419 del 27/02/2019 e con Delibera del Direttore Generale dell’Ausl
Parma n. 220 del 20/03/2019 valida per il periodo 01/03/2019 – 31/12/2019;

4. di dare atto:
- che i contributi riconosciuti ai beneficiari verranno erogati in conformità a quanto
previsto nel Contratti di accreditamento citati nelle premesse;
- che i suddetti contributi verranno liquidati, su delega alla riscossione da parte dei
beneficiari, direttamente ai Gestori del servizio di assistenza domiciliare indicati nelle
premesse, dietro presentazione di prospetti mensili riportanti i dati relativi ai
beneficiari stessi, in base agli interventi erogati;
- che la liquidazione oggetto del presente provvedimento è esclusa dagli obblighi di
tracciabilità previsti dalla legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i., visti anche gli ulteriori
chiarimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Determinazioni n. 10/2010
e n. 4/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, in quanto trattasi di in quanto trattasi di contributi alle persone;
- che l’art. 4 - comma 1 - lettera e) del Regolamento per la concessione di contributi,
vantaggi economici e patrocini (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 80 del 24/09/2013) esclude dall’ambito di applicazione del medesimo i contributi
“ad personam” di cui sopra, trattandosi di forme di sostegno a persone fisiche che si
trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l’area della assistenza sociale;
- che i suddetti contributi saranno esigibili entro l’esercizio 2019;
- che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs.
33/2013 e s.m.i.;
- che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del
Settore Sociale - Dott. Luigi Squeri;
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5.

di comunicare ai soggetti beneficiari l’adozione del presente provvedimento
attraverso l’emissione del Buono di servizio;

6.

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Luigi Squeri
in data 04/11/2019 alle ore 14:24
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Determinazione n. proposta 2019-PD-3613
OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone adulte con disabilità. Impegno
di spesa anno 2019.

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

VAR. +
90.000,00

Accertamento
20190000775 00
VAR. +

02101660

VAR +
90.000,00

Impegno
20190003748 00
VAR. +

11207380

DESCRIZIONE
CAPITOLO

FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA':
RIMBORSO
AUSL (VEDI
CAP. 11202100 11207380)
FONDI NON
AUTOSUFFICIE
NZA
DISABILITA' CONTRIBUTI
PER SUPPORTI
ALL'ASSISTENZ
A
DOMICILIARE
E INSERIMENTI
IN STRUTTURA
(VEDI CAP.
02101660)

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

E.2.01.01.02.011

Trasferimenti correnti
da Aziende sanitarie
locali

2019

U.1.04.02.02.999

Altri assegni e sussidi
assistenziali

2019

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 07/11/2019 alle ore 16:23

