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DETERMINA
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INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Campagnolo Franca

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso che:
• con D.G.R. n. 1338 del 30.07.2013, integrata con successive Delibere n. 164/2014, n.  

104/2015,  n. 571/2017 e n. 964/2017, la  Regione Veneto ha riprogrammato le prestazioni 
in materia di domiciliarietà, ai sensi della L.R. 30/2009, istituendo l’impegnativa di cura 
domiciliare (I.C.D.) allo scopo di riunire in un unico contesto l’insieme degli interventi volti 
al sostegno domiciliare delle persone non autosufficienti;

• le I.C.D. sono state strutturate in diverse tipologie, in relazione al bisogno assistenziale,  
ovvero ICDb, ICDm, ICDa, ICDp, ICDf e ICDsla;

• che con le deliberazioni sopra citate sono stati altresì definiti i requisiti e le modalità di 
accesso, i valori mensili per ciascuna tipologia di ICD, nonché le modalità di inserimento 
delle domande idonee nella graduatoria unica  per Azienda ULSS - sulla base della gravità 
di bisogno assistenziale e dell’ISEE - suddivisa in sezioni per ciascuna tipologia di ICD;

• con D.G.R. n. 1174 del 24.08.2021 è stata istituita, a partire dall’anno 2021, l'Impegnativa 
di Cura Domiciliare di medio bisogno assistenziale per persone con disabilità gravissima 
(ICDmsg), in attuazione della DGR 670/2020 che approva il “Piano regionale per la non 
autosufficienza 2019-2021”;

• che il pagamento delle ICDb avviene semestralmente mentre il pagamento delle ICDm e 
ICDmsg avviene con cadenza trimestrale, sulla base delle risorse che le ULSS competenti 
per territorio trasferiscono ai Comuni;

Vista la comunicazione via mail in data 26.04.2022 con la quale l’UOC Disabilità e Non 
Autosufficienza dell’ULSS 8 “Berica” ha comunicato di aver dato seguito alla liquidazione degli 
importi relativi al 1° trimestre 2022 di ICDm e ICDmgs;
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Verificato gli elenchi relativi alle liquidazioni del 1° trimestre 2022 per complessivi euro 46.400,00, 
così come risultanti  nella procedura informatica delle ICD dell’Azienda  ULSS 8  “Berica”,  
composti:

• da n. 14 beneficiari di ICDm per complessivi  euro 16.400,00;
• da n. 27 beneficiari di ICDmsg per complessivi euro 30.000,00

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’accertamento di entrata di euro 46.400,00 a valere 
sul cap. 16001 “Contributo regionale per impegnative di cura domiciliare” ed al corrispondente 
impegno di spesa sul cap. 1299701 “Impegnative di cura domiciliare con contributo regionale” del 
corrente esercizio finanziario;

Dato atto che le informazioni relative alle persone di cui al presente provvedimento sono soggette 
a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quando previsto dal D.lgs 19672003 e 
dal Regolamento 2016/679/UE “GDPR”;

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del  Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021  che approva il Bilancio di 
Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di 
gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);
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Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio 

comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di prendere atto, per quanto espresso in premessa, che l’importo spettante al Comune di 
Vicenza per le Impegnative di Cura Domiciliare ICDm e ICDmsg relative al 1° trimestre 
2022, da liquidare ai beneficiari,  è di  complessivi  euro 46.400,00;

2. di dare atto che al presente provvedimento sono allegati due documenti che ne formano 
parte integrante, allegati sub a) e sub b): “elenco beneficiari ICDm” ed “elenco beneficiari 
ICDmgs”, non visionabili e non pubblicabili ai sensi del D.lgs 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 “GDPR”;

3. di accertare la somma di euro 46.400,00 erogata dall'AULSS 8 Berica al cap. 16001 
“Contributo regionale per impegnative di cura domiciliare” del bilancio di previsione 2022-
2024;

4. di impegnare la somma di euro 46.400,00, da liquidare ai beneficiari, a titolo di ICDm e 
ICDmgs 1° trim. 2022, al corrispondente cap.129701 “Impegnative di cura domiciliare con 
contributo regionale” del bilancio di previsione 2022-2024;

5. di dare atto che si adempirà agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 con le 
cautele di cui all’art. 26 del Dlgs citato;

6. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
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del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 

10/10/12, n. 174;  

7. di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

8. di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e successive modificazioni;   
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
27/04/2022 da Bertilla Rigon con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO MICAELA CASTAGNARO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             


