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La Responsabile del Servizio
10 S.C. SERVIZI SOCIALI
PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 94 del 30/12/2021 è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022 - 2024 e del documento unico di programmazione;
DATO ATTO CHE la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della D.D. n° 64/C2A del
10/06/2019 a firma del Dirigente che conferisce alla scrivente l’incarico di Responsabile del 10° S.C. Servizi
Sociali;
CONSIDERATO CHE l’Ente Locale è tenuto al pagamento delle rette di ricovero delle strutture protette
che accolgono minori sottoposti ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
CHE in data 29/06/2021 è pervenuta al Servizio Sociale scrivente la nota dell’ Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù di Roma, acquisita al prot. gen. dell’Ente con il n° 50635, nella quale si rappresentava che “il minore è
ricoverato presso l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile …dal 18/06/2021 … per etero
aggressività nel contesto familiare. Attualmente in carico presso il Servizio Territoriale competente NPI
Dott.ssa Diana Di Pietro, ASL RM 6. Il ragazzo ha effettuato precedenti ricoveri presso questa UOC, Agosto
2020 e Maggio 2021, per psicosi NAS …. Il contesto familiare, allo stato attuale, non riesce a garantire la
continuità del piano di cura pertanto, a tutela del minore, è necessario procedere al’inserimento in struttura
socio-educativa con PAI ai sensi del DCA 242;
RAVVISATA la necessità di intervenire a tutela dell’infanzia al collocamento in emergenza, ai sensi
dell’art. 403 del codice civile, in data 14 luglio u.s., il minore J.F. è stato collocato dal Servizio Sociale
scrivente presso un’adeguata struttura;
CHE, con prot. gen. dell’Ente n° 54216/21, il Servizio Sociale ha trasmesso alla Procura della Repubblica e
al Tribunale per i Minorenni di Roma il verbale di collocamento del minore J.F. svoltosi in data 14/07/2021;
VISTO il Decreto del commissario ad acta della Regione Lazio n° U00242 del 8/06/2018 avente per
oggetto: “Articolo 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017. Prestazioni sociosanitarie in favore di minori
con disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale ospiti di strutture
socio assistenziali di tipo familiare” con il quale viene approvato l’allegato A il quale, a sua volta, disciplina
le modalità di applicazione dell’art. 22, comma 4) del DPCM 12 gennaio 2017 per i minori con disabilità
complessa neuropsichica e/o neuromotoria ad alta complessità assistenziale ospiti di strutture socio
assistenziali di tipo familiare di cui all’articolo 6 della legge regionale n° 41/2003. Nella fattispecie definisce
che le ore di assistenza tutelare aggiuntiva, previste dal PAI elaborato a seguito della valutazione
multidimensionale da parte della ASL di residenza del minore, saranno remunerate in misura pari al costo
orario standard previsto per l’Operatore Sociosanitario dalla normativa di riferimento. Tale costo andrà
ripartito nella percentuale del 50% a carico della ASL di residenza del minore e del 50% a carico del
Comune di residenza al momento dell’ingresso del minore in struttura socio assistenziale residenziale a
carattere familiare. L’indennità di accompagnamento percepita ai sensi delle leggi n° 18/1980 e n° 508/1988,
essendo corrisposta per far fronte alle necessità assistenziali dei minori che non sono in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita, andrà corrisposta al Comune territorialmente competente per compensare parte dei
costi, ovvero erogata direttamente a cura del genitore/tutore alla struttura di accoglienza;
PRESO ATTO CHE
 in data 1/07/2021 l’Associazione di Promozione Sociale “Il Monello” ha trasmesso la nota (prot. gen.
dell’Ente n° 51631/21) con la quale comunica la disponibilità alla immediata accoglienza del minore J.F.
e contestuale trasmissione del P.E.I.;
 in data 8/07/2021 è stato redatto, dall’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale ASL Roma 6
Distretto 6, il P.A.I. il quale prevede ad integrazione del P.E.I. un impegno orario aggiuntivo di ore 5
giornaliere per sette giorni la settimana svolte dal personale OSS il cui costo è da ripartire al 50% tra
Comune di Anzio e ASL Roma 6;
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CHE tale impegno orario aggiuntivo comporta un costo ulteriore pari ad € 100,00 (IVA inclusa) giornalieri
da condividere con la ASL Roma 6 (€ 50,00 a carico del Comune e € 50,00 a carico della ASL Roma 6),
come sopra richiamato nel Decreto del commissario ad acta della Regione Lazio n° U00242 del 8/06/2018;
CONSIDERATO CHE nella medesima struttura è già presente il minore U.A.A. e che non è possibile
prevederne le dimissioni (vedi relazione del servizio sociale professionale del 25/02/2022 prot. int. n°
14334);
DATO ATTO CHE
 il decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e il decreto legge del 24 aprile 2014 n. 66 hanno fissato
l'obbligo dell’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica
Amministrazione;
 l’art. 42 del decreto legge 66/2014 stabilisce, al fine di consentire il rispetto delle scadenze dei pagamenti,
che le fatture elettroniche, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente, devono riportare il
numero della determina di impegno, del capitolo impegnato e dell’impegno di spesa;
PRESO ATTO CHE sul Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 è stato previsto apposito
stanziamento sulla missione 12 – programma 01 – pdc 1.03.02.15.008 (cap.136501100 del PEG provvisorio
2022) per la copertura della spesa relativa alle rette delle Case famiglia per minori;
RILEVATO CHE trattasi di spesa imposta da Leggi nazionali e pertanto avente caratteristica di
indifferibilità e non frazionabilità;
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’impegno di spesa per la liquidazione delle rette relative alla
permanenza dei minori U.A.A. e J.F. per il periodo 1 maggio – 31 agosto 2022;
EFFETTUATA una stima della spesa presunta pari ad € 36.900,00;
VISTO l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che
adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza
pubblica;
CONSIDERATO CHE
 sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa di cui al presente atto è
compatibile con il programma dei pagamenti;
 la scadenza delle obbligazioni ai fini dell’imputazione della spesa ricade interamente nell’esercizio 2022;
PRESO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti della L. n° 217 del 17/12/2010 è stato ottenuto dall'ANAC il
CIG il cui numero attribuito è: Z9B363D117;
ACQUISITO il DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’Art. 16-bis
comma 10 della L. 2/2009, richiesto tramite la procedura telematica e con scadenza di validità il 23/06/2022;
VISTA la dichiarazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136 del 13
agosto 2010 e s.m.i., intestata al presidente dell’Associazione, Sig.ra Cinelli Annunziata, acquisita al prot.
dell’Ente in data 20/07/2020, con prot. 41642/20;
VISTI:
 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
 L. 136/2010;
 D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
 L’art. 25 del D.L. 66/2014 relativo all’obbligo di fatturazione elettronica;
 L’art. 33 comma 3 bis d.lgs. 163/2006 così come modificato dall’art. 23-bis 114/2014;
 D.Lgs. 126/2014;
Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Manuela Scaringella
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L’estensore dell’atto è il coll.re amm.vo Silvia Festante;
DETERMINA
Le premesse formano parte sostanziale del presente dispositivo;
A) IMPEGNARE l’importo di € 36.900,00 sulla missione 12 – programma 01 – pdc 1.03.02.15.008
(cap.136501100 del PEG provvisorio 2022) al fine di provvedere alla copertura della spesa per
l’accoglienza dei minori U.A.A. e J.F. per il periodo 1 maggio / 31 agosto 2022 in favore
dell’Associazione di promozione sociale “Il Monello” (C.F. 97229780586);
B) DARE ATTO CHE il suddetto importo rappresenta un valore presunto della spesa suscettibile di
variazioni in relazione ad eventuali e diversi provvedimenti da parte dell’Autorità Giudiziaria nel corso
dell’anno 2022;
C) COMUNICARE all’Associazione di promozione sociale “Il Monello” tutti i dati necessari da riportare
nelle fatture elettroniche emesse per il pagamento delle rette ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 25
del D.L. 66/2014;
D) PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione della spesa fatturata all’Associazione di
promozione sociale “Il Monello”, a seguito della verifica della congruità delle fatture emesse;
E) DARE ATTO CHE il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
L. 190/2012, non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito
e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

La Responsabile del Servizio
SCARINGELLA MANUELA / ArubaPEC
S.p.A.
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