COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 30/01/2018
Oggetto: Programma Regionale “Ritornare a Casa” - L.R. n°4/2006, art.17, comma 1 – Linee di
indirizzo.
L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

Pintus Laura

Assessore

Casu Costantino

Assessore

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Laura
Pintus nella sua qualità di VICE SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Delibera G.C. N. 1 del 30/01/2018

LA GIUNTA COMUNALE
 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;
 VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale:
-

n. 42/11 del 4 ottobre 2006, recante “Linee di indirizzo” per la realizzazione del Programma
Regionale sperimentale “Ritornare a casa”;

-

n. 8/9 del 5 febbraio 2008, la quale riserva l’accesso al Programma di cui trattasi alle
situazioni che necessitano di un livello di intensità assistenziale “molto elevato”;
n. 41/26 del 29 del 29.07.2008, con la quale l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale definisce la quota di cofinanziamento a carico dei Comuni nella
misura non inferiore al 20% del finanziamento assegnato al singolo Progetto Personalizzato;

-

-

n. 30/68 del 12 luglio 2011, la quale disciplina la compartecipazione ai costi del Progetto da
parte dell’interessato e della famiglia in relazione agli scaglioni ISEE individuati dalle
“Linee di indirizzo”, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 42/11 sopra
richiamata, prevedendo finanziamenti diversificati in base agli scaglioni di reddito
individuati attraverso l’indicatore ISEE;

 RICHIAMATA la Deliberazione Giunta Regionale n. 30/16 del 30.07.2013 con la quale si
autorizza, esclusivamente per l’anno 2013, la copertura con le risorse del Fondo non
autosufficienza della quota di cofinanziamento comunale, pari al 20% del finanziamento
massimo ordinario riferito ai Progetti approvati dalla Commissione “Ritornare a casa” nell’anno
2013;
 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;
 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;
 DATO ATTO, altresì, che la suddetta Circolare R.A.S. prot. n. 6650/2016 recita espressamente
che “Il cofinanziamento è previsto nella misura del 20% dell’importo richiesto e l’eventuale
assenza non pregiudica l’attivazione del progetto per la sola parte del contributo regionale”;
 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”;
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 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;
 DATO ATTO, altresì, che anche la suddetta Circolare R.A.S Prot. n.727/2017 sopra richiamata
recita espressamente che “Il cofinanziamento comunale è previsto nella misura massima di
€.4.000,00 e nell’eventualità di indisponibilità dello stesso, il Progetto viene attivato per la sola
parte finanziata dal contributo regionale”;
 RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione Giunta Regionale n°56/21 del 20/12/2017 concernente
le Linee di indirizzo per l’annualità 2018 – Programma “Ritornare a casa”;
 DATO ATTO altresì che anche la suddetta D.G.R. n°56/21 del 20/12/2017 recita espressamente
che “Il finanziamento è soggetto a cofinanziamento da parte del Comune nella misura del 20%
limitatamente alle risorse disponibili nei Bilanci Comunali. Nell’eventualità di indisponibilità
di tale cofinanziamento il Progetto sarà attivato per la sola parte finanziata dal contributo
regionale”;
 VISTI i numerosi Progetti “Ritornare a casa” in essere ed il numero crescente di richieste di
attivazione di nuovi Progetti, pervenute in questi ultimi mesi all’Ufficio Servizi Sociali di
questo Comune, e tenuto conto della relativa spesa che ne deriverebbe in ragione del
cofinanziamento comunale;
 RITENUTO opportuno, considerata l’impossibilità economica di questo Ente a compartecipare
con proprie risorse finanziarie, di aderire al programma “Ritornare a Casa” attivando i nuovi
Progetti ed i relativi rinnovi dei Progetti già in essere alla scadenza, per la sola parte del
contributo regionale a decorrere dal 01/01/2018;
 DARE mandato, al Responsabile del Servizio Amministrativo, Socio-Assistenziale e culturale,
per l’attivazione, dei nuovi Progetti “Ritornare a Casa” e dei rinnovi dei Progetti già in essere
alla scadenza, per la sola parte del contributo regionale, senza la quota di cofinanziamento
comunale prevista nella misura del 20% a decorrere dal 01/01/2018;
 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo –
Socio-Assistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce
alla presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:
 DI APPROVARE, per quanto di competenza, la premessa del presente atto che ne forma parte
integrante e sostanziale;
 DARE mandato, al Responsabile del Servizio Amministrativo, Socio-Assistenziale e culturale,
per l’attivazione dei nuovi Progetti “Ritornare a Casa” e dei rinnovi dei Progetti già in essere
alla scadenza, per la sola parte del contributo regionale, senza la Quota di cofinanziamento
comunale prevista nella misura del 20%, a decorrere dal 01/01/2018.
Successivamente, con separata votazione:
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Ad unanimità:

DELIBERA:
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Programma Regionale “Ritornare a Casa” - L.R. n°4/2006,
art.17, comma 1 – Linee di indirizzo.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 23/01/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

f.to Sig. Fadda Tommasino
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 25/01/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL VICE SINDACO
f.to Laura Pintus

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 30/01/2018 al 14/02/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 30/01/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;

Dalla residenza Comunale 30/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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