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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
COPIA

N.

121

del

05-08-2019

OGGETTO: Liquidazione impegnativa di cura domiciliare di cui alla DGR n.

1338/2013 e s.m.i. agli utenti con basso bisogno assistenziale
(ICDb) relativa al 1° semestre 2019 e agli utenti con medio
bisogno assistenziale (ICDm) relativa al 2° trimestre 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la D.G.R. n. 1338 del 30/07/2013 “Revisione delle prestazioni costituenti LEA aggiuntivi (cd.
Extra-LEA) in ambito socio-sanitario. Istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (DGR
154/CR del 24 dicembre 2012 e DGR 37/CR del 3 maggio 2013” con la quale sono state
riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarità nell’ambito della Non autosufficienza,
ai sensi della L.R. 30/2009, con l’istituzione dell’Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD) in
luogo dell’Assegno di Cura (AdC) per le persone non autosufficienti e degli interventi per
l’aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con disabilità;
- il Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 149 del 02/12/2013 all’oggetto: “Istituzione
dell’Impegnativa di Cura Domiciliare. Note operative per l’esecuzione della DGR 1338 del 30
luglio 2013”, con il quale sono state date disposizioni operative finalizzate all’esecuzione della
DGR 1338 istitutiva dell’ICD e alla gestione transitoria dall’Assegno di cura;
- il Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 173 del 31.12.2013 all’oggetto: “Istituzione
dell’Impegnativa di Cura Domiciliare. Note operative per l’esecuzione della DGR 1338 del 30
luglio 2013. Secondo provvedimento”, con il quale sono state date disposizioni operative
finalizzate all’esecuzione della DGR istitutiva dell’ICD, con riferimento all’area della disabilità;
- la D.G.R.V. n. 2186 del 18/11/2014 con la quale è stato disposto che le “Aziende ULSS
devono garantire l’erogazione delle somme spettanti per i servizi di domiciliarità nel rispetto
della tempistica fissata dalle procedure di cui alla D.G.R. n. 1338/2013 e successivi atti in
materia di Impegnativa di Cura Domiciliare, attingendo alle risorse disponibili, che saranno
reintegrate all’atto della riscossione delle somme versate dalla Regione successivamente
all’assegnazione statale del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze. Gli eventuali oneri
finanziari per anticipazioni di cassa da parte delle Aziende ULSS sono posti a carico del
bilancio regionale”;
Dato atto che con nota n. prot. 426662 del 10/10/2014 a firma del Direttore dell’Area Sanità e

-

Sociale della Regione del Veneto sono stati definiti i termini di pagamento delle impegnative
di cura domiciliari, come di seguito riportati:
Pagamento ICDb: semestrale, con trasferimento degli importi ai Comuni
Pagamento ICDm: trimestrale, con trasferimento degli importi ai Comuni
Pagamento ICDa: mensile, direttamente ai beneficiari, da parte dell’Azienda ULSS;

VISTA la D.G.R. 1047 del 04/08/2015 all’oggetto: “Impegnativa di Cura Domiciliare (ICD).
Aggiornamenti alla DGR 1338/2013”, con la quale si è proceduto all’adeguamento delle procedure
ICD al nuovo ISEE, previsto dal DPCM 5/12/2013, n. 159, con determinazione delle soglie per
l’accesso e delle modalità di scorporo delle ICD percepite per l’anno precedente, con
semplificazione delle scadenze per la presentazione dell’ISEE, con modifica dei coefficienti di
correzione su base ISEE del valore base dell’ICDa, con determinazione delle soglie minime dei
punteggi SVAMA e si è provveduto ad approvare con l’Allegato A il modello utilizzabile sia per la
certificazione del valore ISEE al netto della sola abitazione principale e delle relative pertinenze e
per il calcolo dell’ISEE ai fini dell’ICD al netto del contributo percepito nell’anno precedente;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 300 del 21/10/2015
all’oggetto: “Impegnativa di cura domiciliare. Determinazioni in attuazione alla DGR 1047/2015”;
VISTA altresì la Legge 26/05/2016, n. 89 che all’articolo 2-sexies introduce una disciplina
transitoria per il DPCM n. 159/2013, recante le modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente/ISEE “nelle more dell’adozione
delle modifiche al regolamento…volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV,
numeri 841, 842 e 838 del 2016”;
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 147/2017 che ha modificato il periodo di validità
delle DSU, precedentemente fissato dal DPCM n. 159/2013, nonché il successivo D.L. n. 4/2019
convertito in Legge n. 26 del 28/03/2019, che ha prorogato fino al 31.12.2019 il periodo di validità
delle DSU rilasciate a partire dall’1.1.2019;
DATO ATTO che, sulla base delle disposizioni normative sopra esplicitate e delle istruzioni
operative per la gestione 2019 delle I.C.D., trasmesse a cura dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 Berica,
questo Comune ha provveduto alla gestione istruttoria di tutte le domande pervenute;
VISTA la graduatoria elaborata dall’applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione
Veneto e dall’Azienda ULSS n. 8 Berica per la gestione delle ICD, dalla quale risultano i nominativi
delle persone con domande idonee, in possesso dei requisiti e degli strumenti validi, e i nominativi
delle persone con domande non idonee;
VISTA la comunicazione trasmessa dall’Azienda ULSS 8 Berica - U.O.C. Disabilità e non
Autosufficienza in data 25/07/2019 e registrata al n. 0004241.- di Prot. in data 26/07/2019, con la
quale viene trasmesso il prospetto con i mandati di pagamento emessi, relativo al trasferimento
effettuato in favore dei Comuni degli importi dell’ICDb per il 1° semestre 2019 (€ 6.000,00) e
l’importo dell’ICDm per il 2° trimestre 2019 (€ 1.200,00), e che l’elenco dei beneficiari risulta
dall’estrazione dal registro informatico delle impegnative della lista dei pagamenti – riferiti all’ULSS
6 Vicenza – Tipologia delle ICD: ICDb relative al periodo 2019/01 – 2019/06 e ICDm relative al
periodo 2019/04– 2019/06;
ACCERTATO che la somma complessiva di € 7.200,00 è stata liquidata dall’Azienda ULSS n. 8
Berica Distretto Est in favore di n. 10 utenti beneficiari di ICDb (ai quali spettano
complessivamente € 6.000,00) e n. 1 utente beneficiario di ICDm (al quale spettano € 1.200,00) e
sarà introitata alla risorsa 200 del Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, in corso di
redazione;
Tutto ciò premesso e ritenuto dover provvedere alla liquidazione in favore dei beneficiari;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato con D. Lgs. 25/05/2016, n. 97 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2019, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267 e il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;
ACCERTATA preventivamente la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi
stanziamenti di Bilancio e con le regole della finanza pubblica, di cui all’art. 9, comma 1 - lettera a),
del D.L. n. 78/2009;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000,
Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti
contabilità,

Regolamenti

per il servizio di economato e di

DETERMINA
1)

di liquidare la somma complessiva di € 6.000,00 in favore dei beneficiari dell’ICDb
relativa al 1° semestre 2019, i cui nominativi e dati anagrafici completi sono elencati in
apposito prospetto, trasmesso al servizio finanziario e qui non allegato per motivi di
riservatezza, ma risultante agli atti della presente determinazione. I nominativi dei
beneficiari
sono stati ricavati dagli elenchi regionali scaricabili accedendo al
programma gestionale delle ICD – Registro impegnative – Pagamenti – ULSS 6
Vicenza – Tipologia di Impegnativa: ICDb – anno 2019 – periodo inizio 2019/01 –
periodo fine 2019/06 – Estrazione candidati bonifici per il periodo 2019/01 – 2019/06 –
Estrazione pagamenti per il periodo 2018/07 – 2018/12;

2)

di liquidare la somma complessiva di € 1.200,00 in favore dei beneficiari dell’ICDm
relativa al 2° trimestre 2019, i cui nominativi e dati anagrafici completi sono elencati in
apposito prospetto, trasmesso al servizio finanziario e qui non allegato per motivi di
riservatezza, ma risultante agli atti della presente determinazione. I nominativi dei
beneficiari
sono stati ricavati dagli elenchi regionali scaricabili accedendo al
programma gestionale delle ICD – Registro impegnative – Pagamenti – ULSS 6
Vicenza – Tipologia di Impegnativa: ICDm – anno 2019 – periodo di inizio 2019/04 –
periodo fine 2019/06 – Estrazione pagamenti per il periodo 2019/04-2019/06;

3)

di imputare la spesa complessiva di € 7.200,00 a carico del capitolo 1350 del
corrente Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n.
3 del 06/03/2019, esecutiva, impegno n. 600, disponendo che i mandati di pagamento in
favore dei beneficiari verranno emessi ad avvenuto introito della relativa somma liquidata
dall’Az. ULSS n. 8;

4)

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno 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).

I pagamenti determinati dalla presente determina sono esclusi dagli adempimenti prescritti dalla
Legge n. 136 del 13.08.2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SEGRETERIA
f.to Dr. GERMANO COMPARIN
__________________________________
Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
__________________________________

