COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Amministrativa
Registrata in data 21/12/2018
al nr. 817 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 20/12/2018
al nr. 293 del
Registro del Settore

Oggetto: Progetto personalizzato “Ritornare a casa”: Legge Regionale 11 Maggio 2006, n.4 – art.
17, comma 1 Liquidazione finanziamento R.A.S - 4^Annualità – 2° Livello assistenziale - Anno
2018 - Periodo: Novembre 2018.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SOCIO-ASSISTENZIALE E CULTURALE
 Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Comune di Orani Dr. Francesco Pani - Prot.
n. 9140 del 31/12/2014 - con il quale è stata confermata, con decorrenza immediata sino alla
scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, 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 16/03/2018 dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il
Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 all’interno del quale è compreso il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.) per l’anno 2018;
 Vista la Legge Regionale n.4 del 11/05/2006, avente per oggetto disposizioni varie in materia di
entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
 Visto l’art. 17, comma 1 della predetta L.R. n°4/2006, il quale prevede la realizzazione di un
Programma sperimentale a carattere regionale denominato “Ritornare a casa”, al fine di favorire
il rientro, nella famiglia e nella comunità di appartenenza, di persone attualmente inserite in
strutture residenziali a carattere sociale e/o sanitario, promuovere il superamento
dell’istituzionalizzazione e la permanenza nel proprio domicilio;
 Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n.24/22 del 22/04/2016 avente ad oggetto “le
Linee di indirizzo per il Programma Ritornare a casa e interventi a favore delle disabilità
gravissime”, concernente l’approvazione definitiva delle nuove Linee di indirizzo, della relativa
modulistica e del Verbale UVT per l’attuazione del Programma Regionale “Ritornare a casa” di
cui sopra, che si pone, tra i vari obiettivi, quello di sviluppare la domiciliarità dei Servizi a
favore delle persone in difficoltà, con il sostegno al nucleo famigliare attraverso una rete
organizzata e funzionale di Servizi Sociali e Sanitari;
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 Vista la Nota Prot. n°6650 del 06/05/2016 trasmessa dalla Regione Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità – Direzione Generale delle Politiche Sociali, pervenuta in data 09/05/2016, Ns.
Prot. 2936, concernente le modalità attuative per la realizzazione del Programma di cui trattasi;
 Richiamata, altresì, la Deliberazione Giunta Regionale n.37/13 del 21/06/2016 concernente la
rettifica parziale della D.G.R. di cui sopra, limitatamente ai criteri per “patologie ad andamento
cronico degenerativo con pluripatologia”;
 Vista la successiva Nota R.A.S – Assessorato Regionale Igiene e Sanità – Prot. n°9999 del
06/07/2016, Ns. Prot. n°4523 di pari data, contenente le modalità operative per l’attuazione del
Programma di cui trattasi, relativamente alla rettifica parziale sopra citata;
 Richiamata, altresì, la Deliberazione Giunta Regionale n°70/13 del 29/12/2016 concernente le
Linee di indirizzo per l’annualità 2017 – Programma “Ritornare a casa” che delinea il nuovo
processo di predisposizione e attivazione dei Progetti “Ritornare a casa”;
 Vista la Nota Prot. n°727 del 27/01/2017 trasmessa dalla Regione Sardegna – Assessorato
Igiene e Sanità – Direzione Generale delle Politiche Sociali, Ns. Prot. n°673 di pari data,
concernente le modalità operative per l’attuazione del Programma alla luce delle nuove Linee di
Indirizzo regionali sopra citate, le quali prevedono, tra l’altro, che i Progetti in rinnovo vanno in
continuità, stabilendo l’allineamento dell’estensione temporale dei Progetti con l’annualità
amministrativa del Bilancio (dal 01/01/2017 al 31/12/2017);
 Richiamata la Deliberazione Giunta Regionale n. 56/21 del 20.12.2017 avente ad oggetto
“Programma Ritornare a casa. Linee d’indirizzo annualità 2018. Programmazione risorse
regionali e statali relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle
assegnazioni statali 2017”, la quale, pur confermando i criteri di accesso e le modalità di
attivazione dei singoli Progetti come definito con le precedenti Deliberazioni Regionali sopra
citate, introduce delle novità in merito al contributo per potenziamento assistenza e disabilità
gravissime, ed alla validità temporale delle valutazioni effettuate in U.V.T ;
 Vista la Nota Prot. n°10193 del 22.12.2017, pervenuta in data 22/12/2017, Ns. Prot. 8782,
trasmessa dalla Regione Sardegna – Assessorato Igiene e Sanità – Direzione Generale delle
Politiche Sociali, concernente le modalità attuative per la realizzazione del Programma di cui
trattasi, dalla quale si evince quanto segue:
-

-

-

I Progetti in essere al 31.12.2017 andranno in continuità fino al 31.12.2018 e dovranno
essere rivalutati dal Comune relativamente alla situazione economica del beneficiario sulla
base della attestazione ISEE 2018;
La valutazione socio sanitaria effettuata dall’U.V.T copre un arco temporale triennale ad
eccezione della valutazione relativa alle condizioni di cui alle lettere a) e b) delle Linee di
indirizzo 2018 (persone dimesse da strutture residenziali e persone che a seguito di una
malattia neoplastica si trovano nella fase terminale della vita) che copre invece un arco
temporale biennale;
Le richieste di attivazione dei nuovi Progetti per l’anno 2018 saranno possibili nei limiti
delle risorse assegnate a ciascun Ente Locale;
Tutti i Progetti di rinnovo e di prima annualità si concluderanno il 31.12.2018.

 Vista la Nota Prot. N. 213 del 16/01/2018, pervenuta in data 16/01/2018, Ns. Prot. 530,
trasmessa dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio Interventi integrati alla
persona, con la quale si chiarisce che l’assegnazione relativa al potenziamento, destinato
esclusivamente all’acquisto di Servizi alla persona, viene incrementata della quota parte pari al
40% del contributo “disabilità gravissime” esclusivamente per coloro che nell’annualità 2017
usufruivano contestualmente anche del contributo “disabilità gravissime”, rimanendo invece
invariato l’ammontare del contributo riconosciuto per coloro che usufruivano della sola quota
del “potenziamento”;
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 Richiamata la Deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 30 Gennaio 2018 concernente le Linee
di indirizzo per la realizzazione del Programma Regionale “Ritornare a casa”, dalla quale si
evince che i Progetti in oggetto vengono realizzati, a decorrere dall’anno 2018, con il
finanziamento della sola Quota regionale, senza la Quota di cofinanziamento comunale prevista
nella misura massima del 20%.
 Vista la Ns. Nota Prot. n°994 del 01/02/2018, con la quale si comunica il riconoscimento, per
l’annualità 2018, del finanziamento R.A.S necessario per la prosecuzione del Progetto
personalizzato “Ritornare a casa” in oggetto – 4^ annualità – 2^ Livello assistenziale, con
decorrenza 01 Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2018, per un importo pari a complessivi
€.37.000,00, in rinnovo come da Domanda a suo tempo pervenuta in data 13/06/2016, Ns. Prot.
n. 3843, a favore di un utente residente nel Comune di Orani, non nominato nella presente per
ragioni di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., e meglio generalizzato
nell’allegato prospetto identificativo, agli atti del Servizio Sociale, come sotto specificato:
-

Contributo ordinario: €. 16.000,00;

-

Contributo per il potenziamento dell’assistenza 2^livello assistenziale: €. 13.800,00;

-

Contributo per disabilità gravissime 2^livello assistenziale: €. 7.200,00;

 Richiamata la propria Determinazione n°110 del 02/03/2018 con la quale si provvedeva ad
impegnare, per il rinnovo di cui trattasi, l’importo complessivo pari ad €. 37.000,00 quale
finanziamento a carico della R.A.S, al fine di garantire il regolare avvio degli Interventi
previsti, nel rispetto dei criteri e delle modalità come meglio dettagliato nel Progetto
personalizzato, con avvio il 01/01/2018 e conclusione al 31/12/2018 tenuto conto delle
disposizioni regionali sopra citate;
 Richiamata la Determinazione n°305 del 22/05/2018 di rettifica della copertura finanziaria a
seguito della variazione di Bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del
15/05/2018, con applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione, tra cui in
particolare la somma di €. 48.461,49 di avanzo vincolato quali economie relative all’anno
precedente sui finanziamenti regionali per Progetti “Ritornare a casa”;
 Vista in merito la certificazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del predetto
Progetto personalizzato, a favore del beneficiario sopra citato, come da relativa Richiesta di
rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle prestazioni in oggetto inoltrata dalla
famiglia del destinatario del finanziamento in data 19/12/2018, per un importo complessivo pari
a €. 1.925,00 relativamente al mese di Novembre 2018;
 Dato atto che la predetta somma è onnicomprensiva e niente altro è dovuto al beneficiario di cui
sopra, a nessun titolo, e che pertanto ogni prestazione lavorativa eccedente il limite massimo del
finanziamento concesso dalla R.A.S., è a totale carico dello stesso;
 Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla relativa liquidazione, per un importo complessivo
pari a €. 1.925,00;
 Visti gli Artt. 183 - 184 del D.Lgs. 267/2000;
 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
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DETERMINA
 Di provvedere, per le ragioni di cui in premessa, a liquidare a favore di un utente beneficiario di
apposito finanziamento di cui al Progetto Personalizzato “Ritornare a casa” – Legge Regionale
n.4 del 11/05/2006, art. 17 comma 1, la somma complessiva di €. 1.925,00, quale rimborso
dovuto per la realizzazione degli Interventi di cui al suddetto Progetto – Annualità 2018 –
4^annualità – 2^ Livello assistenziale, relativamente al mese di Novembre 2018;
 Dare atto che il contributo verrà liquidato a favore del beneficiario, specificato nel prospetto agli
atti del Servizio Sociale, e non nominato nella presente per ragioni di riservatezza ai sensi del
D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni, secondo le modalità di cui al medesimo atto;
 Dare atto che la predetta somma è onnicomprensiva e niente altro è dovuto al beneficiario di cui
sopra a nessun titolo, e che pertanto ogni prestazione lavorativa eccedente il limite massimo del
finanziamento concesso dalla R.A.S., è a totale carico dello stesso;
 La spesa complessiva pari ad €. 1.925,00 graverà sul Bilancio 2018 in C/C – Missione 12 –
Programma 2 – Titolo 1° - Sul Capitolo 11040551/3 “Disabilità – Altri trasferimenti a famiglie –
Progetti Ritornare a casa – Economie Anno 2017 – Avanzo vincolato”, come segue:
-

€. 832,37 all’Impegno n°2018/324/2018/1 in cui sono impegnati €.8.000,00 e disponibili
€.2.756,27;

-

€. 718,02 a titolo di Contributo potenziamento assistenza 2^livello – all’Impegno
n°2018/324/2018/2 in cui sono impegnati €. 6.900,00 e disponibili €. 2.376,63

-

€. 374,61 a titolo di Contributo disabilità gravissime 2^livello - all’Impegno
n°2018/324/2018/3 in cui sono impegnati €. 3.600,00 e disponibili €. 1.240,08.

AF
F.to
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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, 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 21/12/2018 al 05/01/2019.
Orani, 21/12/2018

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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