COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 29/08/2019 al nr. 528 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 27/08/2019 al nr. 184 del
Registro del Settore

OGGETTO: Riconoscimento nuovo beneficiario delle provvidenze previste dalla Legge Regionale n°9/2004
– Art. 1, Lett. f).

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;



Vista la L.R. 25/11/1983 N°27 avente per oggetto l’erogazione delle provvidenze a favore dei
talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni;



Viste le L.LR.R. n° 6 del 11/05/2004 e n° 9 del 03/12/2004, aventi per oggetto la concessione
delle provvidenze previste dalla L.R. 25/11/1983 N°27 a favore dei cittadini residenti in
Sardegna affetti da neoplasia maligna;



Vista la L.R. del 26/02/1999 n° 8 che prevede il trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative concernenti la concessione e l’erogazione delle provvidenze previste dalle Leggi
di settore in favore degli aventi diritto;



Vista la Nota n. 15283/5 del 26/04/2005 con la quale l’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e
Assistenza Sociale comunica gli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni di cui alle predette
LL.RR. n° 6/2004 e n° 9/2004;



Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n°12/21 del 26/02/2008, ed ulteriore Nota
R.A.S. pervenuta in data 20/11/2008, Ns. Prot. n. 9109, aventi per oggetto la modifica della
decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con
neoplasie maligne, e dato atto che la stessa dispone che la decorrenza per usufruire del rimborso
delle spese di viaggio e di soggiorno comincia dal primo giorno di inizio del programma di
trattamento e cura e purché la domanda venga presentata al Comune entro il sesto mese
dall’inizio dello stesso;
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Vista la nuova richiesta di provvidenze di cui alle LL.RR. n. 6/2004 e n. 9/2004, inoltrata in
data 14/08/2019, dall’utente specificato nel prospetto agli atti del Servizio Sociale, non
nominato nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lg. n°196/2003 e successive
modificazioni e integrazioni;



Verificata la regolarità, da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, della documentazione e della
certificazione diagnostica all’uopo presentata, da cui risulta che l’utente è affetto da una delle
patologie di cui alle predette LL.RR. n. 6/2004 e n. 9/2004 e si sottopone, con la regolarità che
la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche, con conseguente diritto al
beneficio in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Regionale
n.12/21 del 2008 sopra citata;



Considerato pertanto che, in base alla documentazione presentata, lo stesso ha diritto alla
corresponsione dei seguenti sussidi straordinari:
-

Rimborso delle spese di viaggio nella misura di €. 0,15 a Km.;
Rimborso delle spese di soggiorno nella misura di €. 5,16 al giorno;



Visti gli Artt. 183 – 184 del D.Lgs. 267/2000;



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:

DETERMINA


Di riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, quale beneficiario delle provvidenze di cui alle
L.LR.R. n° 6 del 11/05/2004 e n°9 del 03/12/2004, n°1 utente specificato nel prospetto agli atti
del Servizio Sociale, non nominato nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs.
n°196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui alla
Deliberazione Giunta Regionale n°12/21 del 26/02/2008, ed ulteriore Nota R.A.S. pervenuta in
data 20/11/2008, Ns. Prot. n. 9109.

AF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
29/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 29/08/2019

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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