COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 182 del 11/05/2021
Registro di Settore n. 99 del 28/04/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Progetti personalizzati ”Ritornare a casa” utente 01. Liquidazione saldo 2020.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 10.01.2018, con il quale si è dato atto che la funzione attinente ai Servizi
Sociali,è inserita, transitoriamente, all'interno dell'Unità Operativa Segreteria, Affari Generali;
Richiamatala Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328, approvata
l'8 novembre 2000;
Viste:
• la Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali;
• la delibera della Giunta Regionale n°30/17 del 30.07.2013 in cui venivano approvate le linee di indirizzo per il
programma regionale “Ritornare a casa” ;
Considerato che l’obiettivo del programma è :
• favorire sia la permanenza nel proprio domicilio di persone a grave rischio di istituzionalizzazione che il
rientro in famiglia di persone attualmente inserite in strutture a carattere sociale e\o sanitario che necessitano
di un livello assistenziale molto elevato;
• promuovere la domiciliarità dell’intervento, nonché quello di aiutare la famiglia sulla quale grava il carico
assistenziale attraverso l’organizzazione della rete dei servizi e il sostegno al famigliare di riferimento;
Dato atto che il programma sarà attuato attraverso il finanziamento, da parte dell’Assessorato, di progetti
personalizzati che stabiliranno l’intesa assistenziale-terapeutica tra la persona interessata, la famiglia, gli operatori
sociali e sanitari oltre che, eventualmente, gli organismi di solidarietà e di volontariato;
Rilevati i progetti personalizzati predisposti dall’Azienda ASL n° 4 ed in particolare con l’Unità di Valutazione
Multidimensionale e con la collaborazione del servizio sociale comunale e dal familiare di riferimento e depositati
agli atti dell’Ufficio servizi sociali trasmesso alla RAS a favore degli ’utenti codice 01, le generalità dei quali non
sono oggetto di pubblicazione;
Rilevato che i progetti personalizzati devono assicurare il miglioramento della qualità della vita della persona e
fornire garanzie rispetto alle seguenti dimensioni:
• l’igiene della persona e degli ambiente
• lo svolgimento delle attività di vita quotidiana;
• la conservazione delle condizioni di salute e benessere;
Dato atto che gli utenti sono assistiti, come da progetto, dagli operatori assunti dalla famiglia con contratti di
collaborazione domestica e, dietro la presentazione delle relative buste paga, vengono rimborsate le somme anticipate
dalla famiglia;
Richiamata la propria precedentedeterminazione n.r.s. 289 del 24.12.2020, n.r.g. 514 del 28/12/2020 inerente
l’impegno di spesa per le provvidenze di cui trattasi;
Viste le buste paga relative ai mesi di riferimento che attestano il servizio svolto e ritenuto opportuno procedere
all’impegno e alla liquidazione delle stesse per gli importi e le mensilità descritti nell’allegato elenco;
Atteso che:
• le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono soggette
tutela della riservatezza, in quanto contenenti dati sensibili, secondo quanto previsto dal D. L.gs. 196/03
“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
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•

le generalità dei beneficiari, qui omesse per ragioni di privacy, sono custodite presso l’ufficio Servizi Sociali
del Comune di residenza e saranno trasmesse mediante l’allegato prospetto al Responsabile del servizio
contabile per l’emissione degli ordinativi di pagamento;
• per la pratica in parola, in ragione della tutela della riservatezza delle persone interessate, l’accesso ai relativi
documenti istruttori può essere limitato o escluso, sulla base di quanto previsto dall’art. 24, c. 2, lett. b), della
L. 241/90 e dell’art. 8, c.5, lett. d) del D.P.R 352/92, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare:
• l'art. 23, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione;
• l'art. 26, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
• l'art. 27, Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Ravvisata la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
Espletatal'istruttoria di competenza;
Accertata la regolarità del procedimento di cui trattasi;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
• n. r.s. 66 del 12.03.2020 inerente l’accertamento dell’entrata di cui alla Determinazione della Regione
Autonoma della Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi integrati alla
persona,
Rep. n. 41 Prot. 579 del 22.01.2020, avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2020. Impegno di
€ 8.750.000,00 in favore dei comuni della Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006,art.17-Ritornare a casa in
rinnovo nel 2020”, con la quale viene liquidato a favore di questa Amministrazione l’importo pari a €
27.345,74;
• n. r.s. 98 del 20.04.2020 inerente l’accertamento dell’entrata di cui alla Determinazione della Regione
Autonoma della Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi integrati alla
persona, rep. n. 111 prot. 3173 del 30.03.2020 avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2020 - Impegno della
somma di euro 8.710.303,77 in favore dei Comuni della Sardegna -2°acconto- per il finanziamento dei
progetti “Ritornare a Casa” in rinnovo nel 2020. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – D.G.R. 53/2 del
30.12.2019”, con la quale viene liquidato a favore di questa Amministrazione l’importo pari a € 27.345,74;
• n. r.s. 137 del 12.06.2020 inerente l’accertamento dell’entrata di cui alla Determinazione della Regione
Autonoma della Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio Interventi integrati alla
persona, n. 165 prot. 4783 del 05.05.2020, avente ad oggetto “Bilancio Regionale 2020. Liquidazione e
pagamento della somma di euro 8.498.433,16 in favore dei Comuni della Sardegna. Legge Regionale n.
4/2006, art. 17,“Ritornare a casa”- Progetti personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/2020 al
31/12/2020- D.G.R. 53/2 del 30.12.2019. Saldo - tipologia contributo potenziamento assistenza e disabilità
gravissime”, con la quale viene liquidato a favore di questa Amministrazione l’importo pari a € 95.000,00;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023;
DETERMINA
Di prendere atto che la premessa, qui integralmente richiamata, costituisce parte integrante del presente dispositivo;
Di liquidare, in favore degli utenti codice 01, di cui all'allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
la somma complessiva pari ad € 2.449,08 quali provvidenze spettanti per il progetto ritornare a casa, saldo 2020;
Di dare atto che la spesa complessiva di € 2.449,08è imputata nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 2.449,08

12

1

1.04.02.02.999 -12.01

10186

Art.

conto

impegno

res. 2020

2020/522

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante, ai fini degli obblighi in materia di pubblicazione in
amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, con le limitazioni di cui all'art. 26, comma 4, del D.Lgs. n.
33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Istruttore
Direttivo Dott.ssa Liliana Anna Piras;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario.
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Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 28/04/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 11/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 11/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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