COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 16/07/2019 al nr. 455 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 15/07/2019 al nr. 161 del
Registro del Settore

OGGETTO: Azioni di integrazione Socio-sanitaria: Attivazione inserimento in Struttura socio-riabilitativa,
assunzione Impegno di spesa e approvazione Schema di Convenzione.

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;



Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 29/03/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il
Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021, all’interno del quale è compreso il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.) per l’anno 2019;



Richiamata la Legge Regionale n. 23/2005 ed in particolare l’art. 30 avente ad oggetto
“Modalità di garanzia dei livelli essenziali di assistenza”;



Richiamate le Deliberazioni Giunta Regionale n. 30/15 del 30.07.2013, n° 47/25 del
14/11/2013, n. 49/37 e n. 49/38 del 26.11.2013, n°2/5 del 22/01/2014, n. 9/9 del 05/03/2014, e
s.m.i., che stabiliscono che, a decorrere dall’annualità 2014, i Comuni dovranno gestire
l’acquisizione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria di riabilitazione globale, erogate in
regime residenziale o semi-residenziale a favore delle persone non autosufficienti e non
abbienti, adottando le procedure contrattuali ed i provvedimenti amministrativi conseguenti,
nell’ambito di un rapporto contrattuale con le Strutture socio-sanitarie accreditate, sia per gli
utenti già inseriti che per i nuovi utenti;



Richiamata la Nota Prot. n°983 del 27/01/2014, trasmessa dalla Regione Sardegna – Direzione
Regionale delle politiche Sociali, concernente la definizione delle modalità operative per la
copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio-sanitarie di cui
sopra nell’ambito delle attività di integrazione socio-sanitaria;



Dato atto che sulla base delle Disposizioni regionali di cui sopra, i finanziamenti regionali
necessari per la copertura delle relative Quote sociali, saranno ripartiti dalla Regione Sardegna a
favore dei Comuni di residenza degli utenti inseriti nelle suddette Strutture Socio-Sanitarie.
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Vista la Nota Prot. n°2530 del 22/06/2019 trasmessa dal Centro di Riabilitazione A.I.A.S. sito a
Cortoghiana, con sede regionale in Viale Poetto n°312 – 09126 Cagliari, Codice Fiscale
00468120928, e pervenuta in data 28/06/2019, Ns. Prot. n°4155, con la quale si comunica
l’avvenuto inserimento, per un trattamento riabilitativo in regime residenziale a valenza socioriabilitativa, di un utente residente ad Orani, non nominato nella presente per ragioni di
riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e specificato nella documentazione agli atti
del Servizio Sociale, con decorrenza 22/06/2019 fino al 21/09/2019;



Vista la Nota n. PG/2019/186418 del 21/06/2019 dell’Unità di Valutazione Territoriale
(U.V.T.) afferente all’Azienda A.S.S.L di Nuoro, allegata alla Nota di cui sopra, concernente la
comunicazione di autorizzazione all’inserimento dell’utente suddetto, in regime socioriabilitativo, presso la predetta Struttura Socio-Sanitaria;



Richiamata la L.R. 23/2005, art. 27, che prevede la compartecipazione alla spesa da parte dei
destinatari degli interventi, e considerato quanto contenuto nella Deliberazione Giunta
Regionale n. 2/5 del 22/01/2014 che ha adottato le modalità di tale compartecipazione,
stabilendo che i Comuni sono tenuti ad accertare la capacità economica degli utenti inseriti ai
fini della relativa compartecipazione;



Dato atto, altresì, che la Nota Prot. n°983 del 27/01/2014, trasmessa dalla R.A.S e prima
richiamata, stabilisce che il Comune entro 15 giorni dalla notifica dell’avvenuto inserimento
deve accertare la situazione economica dell’utente ed adottare le procedure contrattuali ed i
provvedimenti amministrativi conseguenti;



Richiamata la Ns. Nota Prot. n° 4270 del 02/07/2019, concernente la richiesta all’utente di
produrre la certificazione I.S.E.E. ai fini della relativa verifica della situazione reddituale;



Vista la Ns. Nota Prot. n° 4291 del 03/07/2019, con la quale questo Comune, ai fini del
trasferimento del finanziamento regionale occorrente per la copertura degli oneri in materia di
Quote sociali, ha provveduto ad inviare alla Direzione Regionale delle Politiche Sociali la
previsione di spesa, per l’anno 2019, del fabbisogno finanziario relativo alla Quota Sociale per
l’inserimento dell’utente predetto, presso la suddetta Struttura residenziale socio riabilitativa in
regime di riabilitazione globale per un importo complessivo pari ad €. 17.485,80;



Preso atto che, come previsto dalle disposizioni regionali prima citate, la Struttura deve
contabilizzare le prestazioni erogate a favore dell’utente inserito dalla data di comunicazione
dell’inserimento, alla A.S.S.L per il pagamento della Quota Sanitaria e al Comune per la
copertura della Quota Sociale;



Ritenuto, pertanto, di dover approvare la Convenzione, materialmente non allegata alla presente
per ragioni di riservatezza, ma che costituisce parte integrante del presente atto, secondo lo
schema approvato dalla Regione Sardegna con Determinazione del Direttore Generale
Prot.n°820 del 23/01/2014, disciplinante i rapporti fra questo Ente e la predetta Struttura socioriabilitativa, per l’erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria relative all’utente
inserito e per il pagamento della relativa Quota Sociale;



Ritenuto, altresì, di dover impegnare la somma di €. 8.335,20 a favore dell’Associazione
Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) con sede legale in Viale Poetto n°312 – Cagliari, C.F.
00468120928, per le ragioni di cui trattasi;



Visti gli Artt.183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
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Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA


Di prendere atto della premessa in narrativa;



Di provvedere, nell’ambito della azioni di integrazione socio-sanitaria, all’attivazione di un
inserimento per la realizzazione di un trattamento riabilitativo in regime residenziale a valenza
socio-riabilitativa, a favore di un utente residente ad Orani, non nominato nella presente per
ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e specificato nella
documentazione agli atti del Servizio Sociale, presso una Struttura Socio-Sanitaria in regime
socio-riabilitativo denominata Centro di Riabilitazione A.I.A.S. sito a Cortoghiana, con sede
regionale in Viale Poetto n°312 – 09126 Cagliari, Codice Fiscale 00468120928, per il
corrispettivo di euro 90,60 al giorno per il periodo dal 22/06/2019 fino al 21/09/2019, per
l’ammontare complessivo di €. 8.335,20 relativo alla Quota Sociale afferente prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale;



Di approvare la Convenzione materialmente non allegata alla presente per ragioni di
riservatezza, ma che costituisce parte integrante del presente atto, secondo lo schema approvato
dalla Regione Sardegna con Determinazione del Direttore Generale Prot.n°820 del 23/01/2014,
disciplinante i rapporti fra questo Ente e la predetta Struttura socio-riabilitativa, per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza socio-sanitaria relative all’utente inserito e per il
pagamento della relativa Quota Sociale;



Di impegnare la somma di €. 8.335,20 a favore dell’Associazione Italiana Assistenza Spastici
(A.I.A.S) con sede legale in Viale Poetto n°312 – Cagliari, C.F. 00468120928, per le ragioni di
cui trattasi;



La spesa complessiva di €. 8.335,20 graverà sul Bilancio 2019 – C/C – Titolo 1 – Missione 12
– Programma 2 – Cap. 11040331 “Disabilità – Servizi Sanitari (R.A.S. – Azioni di integrazione
socio-sanitaria);



Accertare la medesima somma sul Bilancio 2019 C/C – Titolo 2 – Cap. 212 “R.A.S – Azioni di
integrazione socio-sanitaria.

AF

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, 16/07/2019

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
16/07/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 16/07/2019

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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