COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 26/01/2021 al nr. 83 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 26/01/2021 al nr. 48 del
Registro del Settore

OGGETTO: Piani Personalizzati a sostegno di persone con handicap di particolare gravità – Art. 1, Comma
1, Lett. C, L. n. 162 del 21/05/1998 – Annualità 2020/gestione 2021. Impegno spesa per proroga gestione di
n° 64 Piani Personalizzati con modalità di gestione indiretta. Decorrenza: 01 Gennaio 2021 – 30 Aprile 2021.

Il Responsabile del Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il triennio 2019 –
2022, al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area
Amministrativa – Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici
e dei Servizi di Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;



Visto il D.L. n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nella L. n. 77 del 17/07/2020,
il quale all’art. 106, comma 3bis, dispone il differimento al 31/01/2021 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2020 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 2020/2022;



Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2020 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022 all’interno del quale è compreso il Piano Locale Unitario dei Servizi alla
Persona (P.L.U.S.);



Visto l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D. Lgs. n.
118/2011 (Nuovo Ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.


Dato atto che nel caso di specie trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;



Vista la Legge n. 162 del 21 Maggio 1998, avente per oggetto alcune modifiche alla L. n. 104
del 05 Febbraio 1992, e inerente nuove misure di sostegno in favore di persone con handicap
grave;



Richiamata la Nota Prot. n. 79 del 11/01/2021, Ns. Prot. n° 216 di pari data, trasmessa
dall’Assessorato Regionale Igiene e Sanità – Direzione Generale Politiche Sociali, con la quale
si comunica che la Regione Sardegna, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/18 del
18/12/2020, ha deliberato “di dare continuità dal 1.1.2021, …, ai piani personalizzati in essere
al 31.12.2020, per le persone con disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992”; “di stabilire che i piani personalizzati di nuova attivazione nel 2021, abbiano
decorrenza dal 1.5.2021 per le persone con disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della
legge n. 104/1992 certificata al 31.3.2021”; “di stabilire, relativamente ai piani in essere al
31.12.2020, che gli stessi siano rivalutati entro i primi mesi dell'anno 2021 secondo i criteri
riportati nell'allegato A della deliberazione n. 9/15 del 12.2.2013, come integrate dalla
presente deliberazione, con l'aggiornamento della scheda sociale, tenuto conto della capacità
economica del beneficiario (ISEE 2021) e ove necessario della scheda di valutazione sanitaria.
I valori dei piani così rivalutati avranno decorrenza dal 1.5.2021”; “di stabilire che, per l'anno
2021, sia rispetto al criterio del carico assistenziale familiare che al criterio dei servizi fruiti,
non sia conteggiata l'estensione, prevista per far fronte all'emergenza Covid-19, del numero di
giorni di permessi lavorativi per i disabili e per l'assistenza ai disabili, previsti ai sensi dell'art.
33 della legge n.104/1992”;



Dato atto che con la medesima Nota la R.A.S., ha precisato che il finanziamento di ciascun
Piano Personalizzato per quattro mesi fino al 30 aprile 2021 dovrà essere determinato
proporzionalmente al contributo riconosciuto per l’anno 2020 e “che il suddetto importo dovrà
essere rideterminato per i restanti otto mesi, con decorrenza 01.05.2021, tenuto conto
dell’aggiornamento della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2021 e dell’eventuale
nuova scheda sanitaria presentata dall’utente in caso di aggravamento”.



Preso atto che il numero dei Piani Personalizzati da prorogare è pari a 65 di cui n° 64 in
gestione indiretta, per un importo complessivo, per il periodo 01 Gennaio - 30 Aprile 2021, pari
ad € 84.339,59;



Preso atto che per n. 1 beneficiario era stata scelta a suo tempo dal richiedente - in fase di
predisposizione del relativo Piano Personalizzato - la modalità di gestione diretta da parte del
Comune degli interventi di erogazione del Servizio Socio-educativo;



Considerato che tale modalità gestionale non è al momento confermata per la proroga relativa
all’anno 2021, poiché l’intervento è oggetto di rivalutazione da parte dei servizi competenti, e
non sono ancora pervenute a tutt’oggi comunicazioni formali in merito alla rimodulazione dello
stesso e all’eventuale variazione della modalità gestionale;



Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere alla proroga per il periodo 01
Gennaio/30 Aprile 2021 di n° 64 Piani Personalizzati L.n.162/1998, a favore degli utenti con
handicap grave, non nominati nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del
Regolamento UE in materia di Privacy 2016/679 (attuato con d.lgs. n. 101/2018), e meglio
generalizzati nel prospetto agli atti del Servizio Sociale, secondo gli importi a fianco di
ciascuno indicati, e ad impegnare, per tal fine, la somma complessiva di € 84.339,59, nel
rispetto delle disposizioni regionali di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 64/18 del
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18/12/2020 e Nota R.A.S Prot. n. 79 del 11/01/2021, Ns. Prot. n° 216 di pari data, trasmessa
dalla Regione Autonoma Sardegna – Direzione Generale delle Politiche Sociali e sopra citata;


Dato atto, pertanto, che l’impegno di spesa complessivo per il periodo 01 Gennaio/30 Aprile
2021 è pari ad € 84.339,59;



Preso atto che i suddetti importi, ed il conseguente impegno di spesa, dovranno essere
rideterminati in ragione dell’ISEE 2021 opportunamente aggiornato nel rispetto delle
disposizioni regionali di cui sopra;



Dato atto che la predetta somma è onnicomprensiva e niente altro è dovuto ai beneficiari a
nessun titolo, e che pertanto ogni prestazione lavorativa eccedente il limite massimo del
finanziamento concesso dalla R.A.S., è a totale carico della famiglia del beneficiario del
finanziamento;



Visto l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;

DETERMINA


Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di provvedere, per le ragioni di cui in premessa, alla proroga per il periodo 01 Gennaio/30
Aprile 2021 di n° 64 Piani Personalizzati L. n. 162/1998, a favore degli utenti con handicap
grave, non nominati nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE in
materia di Privacy 2016/679 (attuato con d.lgs. n. 101/2018), e meglio generalizzati nel
prospetto agli atti del Servizio Sociale, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati, nel
rispetto delle disposizioni regionali di cui alla Deliberazione Giunta Regionale n. 64/18 del
18/12/2020 e Nota R.A.S Prot. n. 79 del 11/01/2021, Ns. Prot. n° 216 di pari data, trasmessa
dalla Regione Autonoma Sardegna – Direzione Generale delle Politiche Sociali;



Di provvedere ad impegnare, per tal fine, la somma complessiva di € 84.339,59 per n° 64 Piani
Personalizzati in modalità di gestione indiretta;



Dare atto che i suddetti importi, ed il conseguente impegno di spesa, dovranno essere
rideterminati per i restanti otto mesi, con decorrenza 01.05.2021, tenuto conto
dell’aggiornamento della scheda sociale, della nuova certificazione ISEE 2021 e dell’eventuale
nuova scheda sanitaria presentata dall’utente, secondo i criteri riportati nell’Allegato A della
Deliberazione n. 9/15 del 12.02.2013, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione
Giunta Regionale n. 64/18 del 18/12/2020 e Nota R.A.S Prot. n. 79 del 11/01/2021, Ns. Prot. n°
216, di cui sopra;



Dare atto che la predetta somma è onnicomprensiva e niente altro è dovuto ai beneficiari a
nessun titolo, e che pertanto ogni prestazione lavorativa eccedente il limite massimo del
finanziamento concesso dalla R.A.S., è a totale carico della famiglia del beneficiario del
finanziamento;



Provvedere, con successivi atti, alla relativa liquidazione, a favore dei beneficiari, del
finanziamento concesso dalla R.A.S. per la realizzazione dei Piani Personalizzati in oggetto,
dietro presentazione di apposite pezze giustificative e fatture attestanti gli interventi
effettivamente posti in atto;



Imputare la somma complessiva pari ad € 84.339,59, per il periodo 01 Gennaio – 30 Aprile
2021 sull’istituendo Bilancio 2021, in C/C- Missione 12 – Programma 2 – Titolo I, come
appresso specificato:
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-

€. 84.339,59 sul Cap. 110405013 “ Disabilità – Altri trasferimenti a famiglie –
L.n°162/1998 – Piani Personalizzati a sostegno di handicap grave”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 26/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
26/01/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 26/01/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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