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OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RETTA DI RICOVERO
 SIG.RA   G.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che la Sig.ra G.E., nata a Ponte di Piave il 27/08/1924 e ivi 
residente in via Postumia n. 6/8 è stata ricoverata presso il presidio Ospedaliero 
a  causa  di una frattura al femore e embolia polmonare.

Preso  atto  che  a  seguito  della  sua  situazione  sanitaria,  la  Sig.ra  G.E. 
presenta condizioni fisiche tali da impedirle il rientro presso il proprio domicilio;

Considerato che la sig.ra G.E. è priva di familiari che possano assumersi 
l’impegno  della  sua  assistenza,  come  si  evince  dalla  relazione  dell’Assistente 
Sociale, datata 08/02/2010 e che pertanto, data l’urgenza,si è reso necessario 
l’inserimento presso  la  Casa di  Riposo  di  Motta  di  Livenza dal  09.02.2010 al 
12.04.2010;

Atteso che la retta per ricovero temporaneo presso la Casa di  Riposo di 
Motta di Livenza è di € 49,00=  circa al giorno per un onere complessivo per 
l’intero periodo di circa € 3.087,00=;

Considerato  che  la  signora  G.E.,  possiede  attualmente  mezzi  economici 
limitati (pensione sociale di €. 360,00= al mese) che le permettono di provvedere 
solo parzialmente al pagamento della retta;

Vista la relazione dell’Assistente Sociale, nella quale si propone di assumere 
l’impegno al pagamento della retta in oggetto, in considerazione della particolare 
situazione di urgenza e necessità del ricovero;
 

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato  nonché  il 
parere  favorevole  di  regolarità  contabile  reso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Economico-Finanziario,  reso  ai  sensi  dell’art.  49  –  comma  1  –  del  D.  Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  di  prendere  atto  del  ricovero 
temporaneo, attivato in situazione di urgenza, presso la Casa di Riposo di 
Motta  di  Livenza  dal  09.02.2010  al  12.04.2010  (retta  di  €  49,00.= 
giornaliere)  della  sig.ra  G.E.,  nata  a  Ponte  di  Piave  il  27/08/1924  e 
residente a Ponte di Piave in via Postumia n. 6/8;
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2) di  dare atto che l’Amministrazione Comunale provvederà ad integrare la 
retta di ricovero per la parte non coperta dalla quota di pensione INPS di 
cui la Sig.ra risulta beneficiaria;

3) di dare atto che l’impegno di spesa e la relativa liquidazione avverrà con 
provvedimento del Responsabile del Servizio competente;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con 
separata unanime votazione espressa nei modi di legge).
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