SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.20 del 27/02/2018
Oggetto: L.R. 11.05.2006 N° 4, ART. 17, COMMA 1. PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” ANNO 2018LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTI
- il decreto del sindaco n.04 del 20.12.2017 - conferimento di funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 d. lgs. n. 267/2000 con cui si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo - sociale per il periodo 01.01.18 al 31.12.18, alla dipendente sig.ra
Miriam Secci;
- la propria determinazione n.01 del 03.01.2018, avente per oggetto “organizzazione area amministrativa. nomina responsabili di
procedimento”;
-lo statuto comunale;
-il regolamento di contabilità;
-il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
RICHIAMATA


la Legge regionale n. 23/2005;



la Legge Regionale n. 4/06, art. 17 comma 1;

RICHIAMATE
-le delibere della G.R.:
 n. 42/11 del 04.10.2006 che definisce le linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa”;
 n. 8/9 del 05.02.2008 con la quale sono state individuate le casistiche da finanziare prioritariamente;
 n. 41/26 del 29.07.2008 che stabilisce il cofinanziamento da parte dei Comuni, nella misura non inferiore al 20% del costo
complessivo di ogni singolo progetto rinnovato o finanziato successivamente alla sopra citata deliberazione di G.R. n.
41/26;
 n. 28/12 del 19.06.2009 che ridefinisce i criteri di accesso ai finanziamenti del Programma Sperimentale Regionale
“Ritornare a casa”;
 n. 22/10 del 11.06.2010 che definisce i criteri di accesso ai finanziamenti “Ritornare a casa”;
 n. 30/68 del 12.07.2011 che aggiorna le soglie degli scaglioni ISEE del Programma “Ritornare a casa”;
 n.30/17 del 30.07.2013 che approva in via definitiva le linee di indirizzo e la relativa modulistica del progetto personalizzato
“Ritornare a casa” nonché il verbale UVT;
 la delibera della Giunta Comunale n.13 del 18.02.2016, avente per oggetto “L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1progetto personalizzato del programma sperimentale regionale denominato “ritornare a casa”. 2 annualita’”;
 la deliberazione della Giunta Comunale n° 36/2016, avente per oggetto: L.R. n. 4 del 11.05.2006, art. 17, comma 1progetto personalizzato del programma sperimentale regionale denominato “ritornare a casa”. II annualita’”;
 la propria determinazione n.20 del 24.03.2017, avente per oggetto “Progetto Personalizzato Ritornare a Casa” di cui al
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comma 1, art. 17 legge regionale n. 4/2006. Determinazione di presa d’atto spese 2016 e Fabbisogno 2017;
 la nota RAS

prot. n. 8415 del 14.06.2016, ns. prot. n. 1948 del 15.06.2016, avente per oggetto: esiti dei lavori

commissione del 13.06.2016. Programma Regionale “Ritornare a casa”, con la quale si comunica il finanziamento di un
progetto “Ritornare a casa”. II annualità in favore di un utente, per la durata di n.12 mesi, per un totale complessivo di €
15.000,00 - importo pari a € 12.000,00 quota a carico della RAS – quota a carico del Comune è pari a € 3.000,00.
Decorrenza Luglio 2016/conclusione Giugno 2017;
 le nuove direttive RAS, determinazione n.4768/99 del 04.05.2017, (allegata alla presente), relativa “Programma Regionale
Ritornare a casa”, con la quale si comunica il finanziamento di un progetto “Ritornare a casa”. II annualità in favore di un
utente, per i mesi luglio/dicembre 2017, per un totale complessivo di € 6.250,00 quota a carico della RAS – quota a
carico del Comune è pari a € 1.200,00. Decorrenza: luglio 2017/conclusione dicembre 2017;
-

la propria determinazione n° 62 del 25.07.17, avente per oggetto “L.R. 11.05.2006 N° 4, ART. 17, COMMA 1. AVVIO
PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA”. DECORRENZA MESE DI LUGLIO 2016 - GESTIONE
INDIRETTA - SCADENZA 31 DICEMBRE 2017”;

-

la nota dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, prot. n. 10193 del 22/12/2017, avente per
oggetto “Deliberazione n. 56/21 del 20.12.2017. Programma “Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2018”, la quale
recita: Con deliberazione n. 56/21 del 20/12/2017 sono state approvate le linee di indirizzo per l’anno 2018 relativamente

al programma regionale “Ritornare a casa”. In applicazione di quanto previsto nella citata deliberazione i progetti in
essere al 31.12.2017 andranno in continuità fino al 31.12.2018. Tutti i progetti dovranno essere rivalutati dal comune
relativamente alla situazione economica del beneficiario sulla base delle attestazioni ISEE 2018. Relativamente alla
valutazione socio sanitaria effettuata dall’UVT la suddetta deliberazione ha stabilito che la stessa copra 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 trovino nella fase terminale
della vita) che copre invece un arco temporale biennale. Per le richieste di rinnovo dei progetti non si dovrà quindi
procedere alla rivalutazione in UVT eccezion fatta per quelli attivati prima del 2017 relativi alle condizioni di cui alle lettere
a) e b). Per annualità 2018 le richieste di attivazione dei nuovi progetti 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. La deliberazione nel
confermare l’importo del contributo ordinario introduce delle novità in merito al contributo di potenziamento dell’assistenza e
delle disabilità gravissime, al fine di dare attuazione a quanto disposto dal Decreto interministeriale che ha ridefinito i criteri
di definizione della disabilità gravissima, dando comunque continuità ai progetti di secondo e terzo livello assistenziale
relativamente alle persone già beneficiarie nel 2017.Con successiva comunicazione verranno inviati i prospetti necessari alla
rilevazione del monitoraggio della spesa 2017 e del fabbisogno per il 2018;
 la deliberazione di G.C. n. 14 del 12.01.2018, avente per oggetto “L.R. 11.05.2006 n° 4, art. 17, comma 1. programma
sperimentale “ritornare a casa” anno 2018. assegnazione risorse e direttive al responsabile del servizio. n.1 utente”;
 la determinazione RDS n.13 del 12.02.2018, avente per oggetto: L.R. 11.05.2006 N° 4, ART. 17, COMMA 1.
PROGRAMMA SPERIMENTALE “RITORNARE A CASA” ANNO 2018;
VISTO il Progetto personalizzato (4° annualità) realizzato in collaborazione con la famiglia e la Commissione UVT della Asl n. 5 di
Oristano Distretto di ALES, depositato agli atti di questo servizio sociale;

DATO ATTO che il costo totale presunto del progetto per l’anno 2018 è a € 19.000,00 con un costo a carico della RAS pari a €
15.200,00 e a carico dell’ Amm.ne Comunale pari a € 3.800,00 e con deliberazione della Giunta Comunale n° 14/2018, l’Amm.ne
Comunale aveva preso atto di cofinanziare il progetto per l’annualità 2018, reperendo dal servizio di assistenza domiciliare la
copertura finanziaria a carico del cap. 1889 codifica u.1.03.02.15.009 (s.a.d. comunale);
VISTO il bilancio di previsione anno 2018;
PRESO ATTO che
- progetto finanziato in favore della persona menzionata prevede la gestione indiretta con decorrenza del mese di gennaio 2018, per
la durata di dodici (12) mesi;
- impegno di spesa costituisce oggetto di pubblicazione a norma dell'articolo 26 del Decreto Lgs. 14/03/2013 n. 33, mentre i dati
identificativi del beneficiario non verranno pubblicati sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata
“Amministrazione Aperta” a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Lgs. n. 33/2013, in quanto dati sensibili riconducibili alla
situazione sanitaria degli interessati;
Vista la nota , trasmessa dall’utente interessato, datata 08.02.2018, ns. prot. n. 406 del 08.02.17, con la quale richiede il rimborso
delle spese sostenute per il mese di GENNAIO 2018 pari ad € 1.250,00;
Accertata la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di contabilità per poter
procedere in merito;
PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PRENDERE ATTO DEL PREAMBOLO;
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.250,00, per il servizio programma sperimentale “RITORNARE A CASA”- gestione
indiretta- seconda annualità – mese di GENNAIO 2018. I dati personali non vengono indicati, in ottemperanza delle disposizioni del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
DI IMPUTARE la spesa succitata nel modo seguente:

bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, alla missione 12 –

programma 2 – codifica 1.04.02.02.999 – capitolo 1874 – impegno n. 34 del 12.02.2018
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio ragioneria per la dovuta liquidazione;
DARE ATTO che la presente verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 gg consecutivi, inoltre è soggetta alla
pubblicazione a norma dell'art.26 del D. Lgs. n.33/13.
Il Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Specialista
Dott.ssa Anna Giuseppina Bacchis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta del Responsabile del Procedimento;
DI RIMETTERE l’atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, adempimenti che renderanno l’atto esecutivo.
Il Responsabile del Servizio
Miriam Secci

VISTO: per la regolarità contabile, attestazione della copertura finanziaria – impegno n. 34 del 12.02.2018 –
liquidazione n._______ del ___________

Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata a norma dell’art.26 del D.Lgs. n.33/13 - in data 27.02.18

Il Responsabile del Servizio Miriam Secci
Il Responsabile del Procedimento A.S.S. Dott.ssa Anna Giuseppina Bacchis

Emissione mandato n.159 del 27.02.18
Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia all’albo pretorio del Comune dal 27.02.18 per 15 giorni consecutivi. Il
Responsabile del Servizio
Miriam Secci

