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Decreto del Segretario Direttore n. 252 del 4/06/20 19 
 
Oggetto: Riparto Fondo Regionale per la non autosufficienza per gli anni 2015 e 

2016 – D.G.R. n. 2017/2015 e D.G.R. 2213/2016: contributi a favore di 
utenti privi di impegnativa di residenzialità – anni 2015/2016. 

 
 
Responsabile del procedimento: dr. Mauro Badiale 
Responsabile dell’Istruttoria: Ornella Zorzan  
 
 
 

Il Segretario Direttore, 
 
 
richiamata la D.G.R. 2017/2015 nonché la D.G.R. 2213/2016 “Riparto Fondo 
Regionale per la non autosufficienza – contributo a favore di utenti privi di 
impegnativa di residenzialità – anni 2015/2016”; 
 
vista la nota assunta al prot. n. 942 del 21/05/19 con la quale l’Azienda Ulss 6 
Euganea trasmette la scheda riassuntiva contenente gli importi spettanti ai 
beneficiari, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. di cui sopra, relativamente alle 
presenze 2015 e 2016 di utenti privi di impegnativa; 
  
preso atto che per beneficiare dell’importo assegnato quantificato in complessivi 
euro 11.761,20 per l’anno 2015, nonché euro 14.927,00 per l’anno 2016, l’Ente 
deve preventivamente dichiarare che la somma trova corrispondenza 
nell’importo complessivo dei bonifici o note di accredito che saranno emessi a 
favore dei singoli beneficiari;  
  
vista la scheda riassuntiva dei beneficiari come sotto riportata: 
 

ospite beneficiario importo 2015  importo 2016  

C.A. 363,00   
D.M. 1.914,00   
F.S. 178,20   
F.D. 514,80   
M.V. 145,20   
P.C. 950,40   
D.T. 514,80   
M.R. 594,00   
P.B. 191,40 2.159,40 
F.I. 2.145,00 188,80 
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C.F. 1.260,60 177,00 
P.L. 191,40   
M.G. 165,00   
R.A. 534,60   
R.I. 442,20 135,70 
S.C. 455,40   
S.G. 468,60 41,30 
T.D. 356,40   
A.C. 376,20   
B.G.   389,40 
B.Z.   70,80 
B.L.   200,60 
C.L.   1.020,70 
C.M.   241,90 
C.G.   442,50 
D.A.   177,00 
D.A.   1.958,80 
D.D.   94,40 
G.M.   902,70 
G.M.   424,80 
L.M.   1.917,50 
M.M.   147,50 
O.I.   35,40 
P.V.   767,00 
R.A.   289,10 
S.C.   607,70 
S.E.   348,10 
T.I.   135,70 
T.E.   1.014,80 
V.L.   424,80 
M.R.   531,00 
G.M.   82,60 

 totali € 11.761,20 14.927,00 
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visti: 
-l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 
-visto il “Regolamento di Amministrazione” come da ultimo modificato con 
deliberazione n. 25 del 03/07/2013; 

 
decreta 

 
1. di comunicare ad ogni beneficiario individuato, l’importo individuale 

spettante, secondo quanto determinato dalle D.G.R. indicate in premessa 
relativamente al “riparto Fondo Regionale per la non autosufficienza – 
contributi a favore di utenti privi di impegnativa di residenzialità – anni 
2015/2016”; 
 

2. di emettere a carico dell’Azienda Ulss 6 Euganea apposita fattura per 
l’importo complessivo di € 11.761,20 per l’anno 2015 e di € 14.927,00 per 
l’anno 2016; 

 
3. di emettere i bonifici di pagamento o note di accredito a favore di ogni 

beneficiario, non appena l’Azienda Ulss 6 Euganea avrà provveduto a 
versare al Centro Servizi gli importi di cui al punto 2; 

 
4. di introitare i ricavi derivanti dalle fatture attive al conto “Altri debiti” del 

Bilancio di Previsione 2019; 
 

5. di imputare la spesa complessiva derivante dalle note di accredito / bonifici 
al conto “Altri debiti” del Bilancio 2019; 
 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito internet dell’Ente 
www.csascarmignan.it. 

 
 
 
La Responsabile dell’istruttoria 

Ornella Zorzan 
Il Segretario Direttore 

Dott. Mauro Badiale 
 
 


