ORIGINALE
Determinazione n. 451 del 29/09/2021
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE: PRIMO SEMESTRE
2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/12/2020 ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 della nota di aggiornamento al DUP
2021-2023 e relativi allegati”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2021;
Dato atto che dal 01/01/2013 l'Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) ha sostituito le
tradizionali forme di sostegno alla domiciliarità delle persone non autosufficienti, quali gli
interventi di Aiuto personale, di vita indipendente e di promozione all'autonomia, oltre ai
trasferimenti a favore dei Comuni per gli Assegni di Cura e per l'Assistenza domiciliare
socio-assistenziale;
Dato atto che l'ICD è strutturata in cinque tipologie:
•
•
•
•
•

ICDb – utenti con basso bisogno assistenziale (ex Assegno di Cura base e badanti
e contributo SAD-ADI);
ICDm – utenti con medio bisogno assistenziale (ex Assegno di Cura demenze con
disturbo comportamentale);
ICDa – utenti con alto bisogno assistenziale che necessitano di interventi domiciliari
di assistenza continua nelle 24 ore;
ICDp – utenti con grave disabilità psichica e intellettiva (ex contributi aiuto
personale);
ICDf – utenti con grave disabilità fisico-motoria (ex contributi vita indipendente);

Considerato che i Comuni raccolgono le domande di ICDb e inseriscono i dati relativi nel
sistema gestionale informatizzato reso disponibile dalla Regione Veneto alle ULSS, e i
relativi contributi vengono assegnati sulla base della situazione economica che deve

rientrare nei limiti ISEE fissati dalla Regione Veneto e del bisogno assistenziale valutato
sia dal medico di medicina generale che dall'assistente sociale;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1047 del 04/08/2015 ad
oggetto: “Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD). Aggiornamenti alla DGR 1338/2013”;
Vista la nota della Azienda ULSS N.6 Euganea di Padova, ns. prot. 20004/2021 del
31/08/2021, ad oggetto: “Quantificazione dei contributi ICDb erogabili per il primo
semestre 2021”;
Vista inoltre la comunicazione ricevuta via mail in data 01/09/2021 con allegato l’elenco
dei beneficiari per il primo semestre 2021;
Vista la e mail dell'Ufficio Ragioneria con la quale si comunica che con reversale n. 4344
del 02/09/2021 sono stati incassati € 39.480,00 dall'Azienda ULSS n. 6 Euganea;
Preso atto che sono pervenute le dichiarazioni degli eredi dei beneficiari deceduti, agli atti
del Settore Servizi Sociali, agli atti del presente provvedimento, note prot. nr. 7777 e 7789
del 06/04/2021, n. 18501 del 09/08/2021, n. 21357 del 16/09/2021 e n. 21451 del
17/09/2021, nr. 21541 e 21588 del 20/09/2021, e prot. 21667 del 21/09/2021;
Visto l'allegato sub. A) relativo ai contributi da liquidare per il primo semestre 2021 ai
beneficiari della ICDb;
Considerato che la somma da impegnare per i contributi ICDb per il primo semestre 2021
è di complessivi € 39.480,00 al capitolo 188300 “Contributo regionale per assegno di cura”
del bilancio 2021;
Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Attestato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d'interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA
1) di approvare l'allegato sub A) relativo ai beneficiari del contributo regionale ICDb per il
primo semestre 2021;
2) di prendere atto dell'entrata di € 39.480,00 assegnata dalla Regione Veneto al Comune
di Rubano tramite l'Azienda ULSS 6 Euganea di Padova per il contributo di Impegnativa di
Cura Domiciliare ICDb per il primo semestre 2021 e di accertare tale importo a Titolo 2,
Tipologia 0101, Categoria 02, capitolo 202610 “Contributo Regionale per Assegno di Cura”
del bilancio 2021”;
3) di prendere atto che sono pervenute le dichiarazioni degli eredi dei beneficiari deceduti,
agli atti presso il Settore Servizi Sociali, come da protocolli sopra citati, agli atti del
presente provvedimento;
4) di impegnare la somma di € 39.480,00 a favore dei beneficiari ICDb primo semestre
2021, specificati nell'allegato sub A), imputando la spesa suindicata a Missione 12,

Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo 188300 “Assegno di Cura” del
bilancio 2021;
5) di liquidare ai richiedenti specificati nell'allegato sub. A) la somma complessiva di €
39.480,00 a Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 04, capitolo 188300
“Assegno di Cura” del bilancio 2021 secondo le modalità di pagamento indicate nel
suddetto allegato;
6) di dare atto che l'esigibilità avviene entro l'anno 2021;
7) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs 33/2013.
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