COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 15/10/2021 al nr. 764 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 15/10/2021 al nr. 281 del
Registro del Settore

OGGETTO: Liquidazione contributo economico per inserimento presso Comunità Integrata “ Sa Coa e sa
Mela” – Borore (Nu).Periodo: 01/01/2021 – 05/07/2021

Il Responsabile di 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/04/2021 di approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario per il triennio 2021/2023 all’interno del quale è compreso il Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.);



Dato atto che, con la suddetta programmazione, per l’Anno 2021, si è previsto di garantire, tra gli
altri interventi socio-assistenziali, l'integrazione delle rette di ricovero per inserimento in Struttura
in favore di soggetti in condizione di parziale o totale non autosufficienza, per i quali si rende
necessario fornire adeguata assistenza in un ambiente idoneo;



Vista la Legge Regionale n°23 del 23 Dicembre 2005, che disciplina il Sistema Integrato dei
Servizi alla persona con contestuale abrogazione della Legge Regionale n°4/1988 di riordino delle
funzioni socio-assistenziali, ed in particolare l’art.30 concernente le modalità di garanzia dei livelli
essenziali di assistenza, che prevede la realizzazione di Servizi a favore di persone in condizione
di parziale o totale non autosufficienza, anche attraverso interventi di accoglienza presso Strutture
residenziali ed un’assistenza complessa e continuativa;



Richiamata la Legge 8 novembre 2000, n. 328 denominata “Legge Quadro per la realizzazione del
Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”, la quale prevede, per i soggetti per i quali si
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rende necessario il ricovero presso Strutture residenziali, l'obbligo per i Comuni di residenza di
assumere l'eventuale onere delle rette, ad integrazione delle risorse dell'utente, ed il contestuale
obbligo di impiego anche delle indennità di invalidità e redditi minimi per la disabilità di ogni
natura per il pagamento delle rette con la conservazione di una quota parte a salvaguardia
dell'autonomia e delle pari opportunità - ( art. 6, comma 4 - art. 24, comma 1 lett.g);


Richiamato l'art. 25, comma 1 della suddetta Legge n°328/2000, il quale prevede che, per l'accesso
agli interventi ed ai Servizi ivi disciplinati, la verifica della condizione economica del richiedente
avviene in conformità alle previsioni del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109;



Richiamata la Nota Prot. n° PG/2020/228064 del 01/10/2020, pervenuta in data 13/10/2020,
trasmessa dal Punto Unico di Accesso (PUA) – Distretto Sanitario di Nuoro – ATS Sardegna –
ASSL Nuoro, concernente gli esiti della valutazione sanitaria compiuta dall’Unità di Valutazione
Territoriale (UVT) in merito alla proroga dell’inserimento, a decorrere dal 06/07/2020 fino al
05/07/2021, per la durata di mesi dodici, presso la Comunità Integrata denominata “Sa Coa e sa
Mela” – Borore (Nu), gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “Sacro Cuore”, con sede legale in
Via Don Sturzo 5/A – 08016 Borore (Nu) – P.IVA 00917520918, di un utente residente ad Orani,
specificato nella documentazione agli atti del Servizio Sociale e non nominato nella presente per
ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, attuato con D.Lgs. n. 101/2018, e
successive modificazioni e integrazioni;



Ravvisata la necessità di assicurare la proroga dell’inserimento dell’utente presso la predetta
Struttura per la durata di dodici mesi, come da Nota A.S.L. sopra citata, a causa del persistere dei
problemi di salute che allo stato attuale richiedono prestazioni socio-sanitarie continuative a cura di
Personale specializzato, e ne rendono impossibile la permanenza presso la propria abitazione in
condizioni di autonomia e di autosufficienza;



Vista la Nota pervenuta il 29/09/2020, Ns. Prot. n° 6615, trasmessa dall’Amministratore di
Sostegno dell’utente di cui trattasi, con la quale lo stesso comunica l’impossibilità di provvedere al
pagamento integrale della retta pari ad €. 1.800,00 mensili, a fronte della pensione percepita
dall’utente pari ad €. 1.171,80 mensili;



Considerato, previa acquisizione della documentazione reddituale, che l’utente contribuisce al
costo del Servizio con una quota corrispondente all’intero ammontare del proprio reddito
mensilmente percepito, decurtata una Quota da destinarsi al pagamento di spese di prima necessità
che esulano dal canone mensile della retta;



Verificato che si rende necessario per le ragioni sopra esposte, provvedere ad erogare un contributo
economico a beneficio dell’utente di cui trattasi, meglio generalizzato nel Prospetto agli atti del
Servizio Sociale, e secondo le modalità di cui al medesimo atto, al fine di consentirgli di assolvere
al pagamento della retta, tenuto conto delle difficoltà economiche di cui sopra;



Richiamata la propria Determinazione n°828 del 22/12/2020 con la quale si è provveduto ad
impegnare, a favore dell’utente di cui trattasi, la somma complessiva di €. 7.200,00, quale
contributo economico necessario per consentirgli, stante la difficoltà economica, di assolvere al
pagamento della retta per la permanenza, per il periodo 06/07/2020 – 05/07/2021, presso la
Comunità Integrata denominata “Sa Coa e sa Mela” – Borore (Nu), gestita dalla Cooperativa
Sociale Onlus “Sacro Cuore”, con sede legale in Via Don Sturzo 5/A – 08016 Borore (Nu) – P.IVA
00917520918, come da Nota ASSL Nuoro Prot. PG/2020/228064 del 01/10/2020, pervenuta in
data 13/10/2020, di cui sopra;

Determina n. 764 del 15/10/2021

Pag. 2 di 5



Preso atto che l’Amministratore di Sostegno provvede a presentare regolari fatture quietanzate
successivamente all’integrazione economica della retta da parte del Comune, quale presupposto
necessario per l’integrazione finanziaria della retta per le mensilità successive;



Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere a liquidare la somma complessiva di €. 3.600,00 quale
contributo economico a favore dell’utente di cui trattasi, necessario per consentirgli di assolvere al
pagamento della retta tenuto conto delle difficoltà economiche di cui sopra, per la permanenza
presso la Comunità Integrata, denominata “Sa Coa e sa Mela” – Borore (Nu), per il periodo
01/01/2021 – 05/07/2021;



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



Visto il Regolamento di Contabilità Comunale:
DETERMINA



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



Provvedere a liquidare, sotto forma di contributo economico a beneficio di un utente, residente ad
Orani, generalizzato nel Prospetto agli atti del Servizio Sociale e non nominato nella presente per
ragioni di riservatezza ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, attuato con D.Lgs. n. 101/2018, e
ss.mm.ii, la somma di €.3.600,00 onde consentire il pagamento integrale della retta per la
permanenza, per il periodo 01/01/2021 – 05/07/2021, presso la Comunità Integrata denominata “Sa
Coa e sa Mela” – Borore (Nu), gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus “Sacro Cuore”, con sede
legale in Via Don Sturzo 5/A – 08016 Borore (Nu) – P.IVA 00917520918, a causa del persistere dei
problemi di salute che allo stato attuale richiedono prestazioni socio-sanitarie continuative a cura di
Personale specializzato, e ne rendono impossibile la permanenza presso la propria abitazione in
condizioni di autonomia e di autosufficienza come da Nota ASSL Nuoro Prot. PG/2020/228064
del 01/10/2020, pervenuta in data 13/10/2020, di cui sopra, citata in premessa;



La spesa complessiva di €. 3.600,00 graverà sul Bilancio 2021 in C/C Titolo I°– Missione 12 –
Programma 2 come appresso specificato:
-

€. 3.600,00 sul Cap. 11040316/1 (“Disabilità – Integrazione rette ricovero – Servizi Sanitari RAS – Fondo Unico), in cui sono impegnati €. 3.600,00 e disponibili €. 3.600,00 all’impegno
n. 2020/576/2021/1.

AF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile di 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, 15/10/2021

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
15/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 15/10/2021

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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