
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   46  del    24/03/2015

OGGETTO: 

RICOVERO EMERGENZA SOCIALE V.G.

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Sig. V. G., le cui generalità sono agli atti dell'ufficio servizi sociali, 
attualmente è ricoverato presso il reparto  di ortopedia del presidio ospedaliero di 
Oderzo a causa di una caduta a seguito della quale ha subito un intervento chirurgico 
ed  è temporaneamente persona non autosufficiente e necessita di assistenza 
continua; 

Considerato che il suddetto non ha una rete familiare che sia in grado di fornirgli 
l'assistenza di cui ha necessita in questo periodo di infermità e che lo stesso, in vista 
di un futuro recupero fisico, deve intraprendere terapie riabilitative;

Considerata l'urgenza e la necessita di un ricovero riabilitativo, si sono utilizzati i 
ricoveri temporanei  non programmati d'emergenza, così normati dal Regolamento di 
applicazione dell'Azienda Ulss 9 "Criteri di accesso ai centri di servizi residenziali e 
semiresidenziali per persone anziane non autosufficienti", disponibili presso le 
strutture accreditate del territorio dalle dimissioni ospedaliere;

Vista l'Unità valutativa multidimensionale tenutasi il giorno 19 marzo, con la quale è 
stata colta la richiesta di usufruire dei posti su descritti;

Considerato che a seguito dell'Unità su citata in data 20/03/2015 l'ufficio 
residenzialità dell'Ulss 9 ha assegnato il posto al signor V.G. presso il Centro servizi 
"Ca' Dei Fiori - C. Cosulich" per 90 giorni;

Vista la comunicazione n.s. prot. 3230 del 24/03/2015 con la quale il succitato centro 
servizi comunicava che la retta per tale  ricovero è pari a  € 65,00=  più le spese di 
lavanderia pari a € 60,00 al mese per un onere complessivo pari a €  6030,00;

Ritenuto, quindi, per le  ragioni espresse in premessa di inserire il Sig. V. G. presso il 
Centro servizi "Ca' Dei Fiori - C. Cosulich" per 90 giorni  a far data  dal 25/03/2015 
per numero 90 giorni;

Considerato che il Sig. V.G. è titolare di una pensione sociale pari ad € 450,00 che 
verrà utilizzata per la copertura parziale della retta di ricovero;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA 

1) di approvare l'inserimento del Sig. V. G., le cui generalità sono agli atti dell'ufficio 
servizi sociali,  il Sig. V. G. presso il Centro servizi "Ca' Dei Fiori - C. Cosulich" 
per 90 giorni  a far data  dal 25/03/2015 al costo giornaliero di € 65,00 più le spese 
di lavanderia pari a € 60,00 al mese per un onere complessivo pari a €  6.030,00; 

2) di dare atto che il Responsabile del Servizio competente assumerà con apposito 
provvedimento il relativo impegno di spesa;



***

La presente deliberazione è dichiarata, con voti unanimi favorevoli, immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 24/03/2015 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


