
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.15 del  12.02.18 

OGGETTO: L.R. n. 20/1997 e ss.mm.ii. Impegno e Liquidazione saldo 2017 – n.1 utente.  
 

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”; 
- la legge regionale del 27.08.1992 n. 15 così come modificata dalla legge regionale 20/1997, con la quale è stata autorizzata la 
concessione ai cittadini residenti in Sardegna affetti da patologie psichiatriche, di sussidi economici, determinati in base al reddito 
individuale e/o familiare per i minori, previo parere emesso dall’azienda sanitaria locale competente, secondo le modalità previste 
dalla legge regionale del 30.05.1997 n. 20 “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da 
patologie psichiatriche”; 
- la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8, trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le concessioni e le erogazioni delle 
provvidenze di cui alle LL.RR. n.15/92 e 20/97 e gli articoli 4 e 11 prevedono che i benefici decorrono dal 1° giorno del mese 
successivo alla data di presentazione dell’istanza; 
- la nota prot. 6809 del 29/05/2008 della R.A.S. Direzione Generale delle Politiche sociali avente ad oggetto le Linee di indirizzo 
per l’elaborazione del Progetto Terapeutico Abilitativi Personalizzato (DGR n. 35/6 del 12.09.2007 – LR 30 Maggio 1997 n. 20 – LR 
29 Maggio 2007 n. 2); 
VISTO in particolare l’art. 33 comma 3 della L.R. 29 Maggio 2007 n. 2,  che prevede che tutti gli interventi, economici e alternativi 
rivolti ai cittadini in carico alle unità operative del DSM che presentano disabilità sociale o marginalità socio-ambientale conseguente 
al disturbo mentale, siano basati su un progetto personalizzato della durata massima di dodici mesi, rifinanziabile in tutto o in parte 
sulla base dei risultati ottenuti; 
VISTA 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/24 del 05.06.2013, relativa all’aggiornamento, per l’anno 2013, dei limiti di reddito 
per usufruire dei benefici economici previsti in favore delle persone affette da patologie psichiatriche, che fissa in € 489,62 l’importo 
mensile individuale e € 42.513,74 l’importo del reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati; 
- le note RAS: 
- n. prot. 12676 del 12.08.14, avente per oggetto “ adeguamenti all’indice ISTAT (FOI) per l’anno 2014”, ns prot. n. 2915 del 
12.08.14; 
- n. prot. 6824 del 29.04.14, avente per oggetto “ osservazioni in merito all’attuazione dell’art.9 della L.R. n.15 del 27.08.92 come 
modificata con L.R. n.20 del 30.05.97 e L.R. n.21 del 02.08.2013”, ns prot. n. 1587del 03.05.17, nella quale si evidenzia che “è 

    



considerato in stato di bisogno economico il soggetto il cui reddito mensile individuale accertato non superi di € 489,62, come 
aggiornato dalla DGR n.20/22 del 25.05.2013”, inoltre recita “il comma 3 dell’art.9, come modificato dall’art.4 della L.R. n.21 del 
02.08.13, prevede per i minori, i beneficiari dell’amministratore di sostegno, gli interdetti o inabilitati un ulteriore riferimento al reddito 
imponibile della famiglia di appartenenza, per il quale superato il limite pari a € 42.513,74, come aggiornato dalla DGR n.20/22 del 
25.05.2013, i soggetti non sono assistibili”; 
- la nota della Regione Autonoma della Sardegna protocollo n. 2014/6002, con la quale la Direzione Sociale delle Politiche Sociali 
ribadisce che i Comuni possono effettuare compensazioni tra le maggiori spese e le economie accertate dalle singole rendicontazioni 
annuali, nell'ambito della L.R. 8/99 e della L.R. n. 9/2004; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/1 del 26/05/2016 con la quale è stato stabilito che, nelle more dell'approvazione 
delle revisioni normative relative agli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui all’art. 6, comma 12, lett. e), della 
legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, si dia continuità all’applicazione della normativa vigente sino all’approvazione delle nuove norme;  
- la propria determinazione n.124   del  22.12.17, avente per oggetto “L.R. n. 20/1997 e ss.mm.ii. Impegno di spesa saldo anno 
2017 – n.3  utenti” - a carico del cap.1905/1 - U.1.04.02.02.999 bilancio 2017, esigibilità al 31.12.17- impegno di spesa 
n.292/293/294 del 22.12.17;  
- il bilancio comunale di previsione anno 2018; 
ATTESO CHE 

 per l’anno 2017, l’INPS ha emanato i nuovi importi delle pensioni e degli assegni per invalidità, nonché i limiti di 
reddito da non superare per ottenere ciascuna provvidenza economica (pensione invalidità civile / indennità di 
frequenza minori pari a € 279,47 mensili; 

 in questo Comune è residente n.1 beneficiario, che ha presentato la documentazione sanitaria, anagrafica e reddituale,  
depositata in atti del servizio sociale, i nominativi si omettono ai sensi del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii; 

 il Servizio Sociale ha provveduto a redigere il progetto personalizzato in collaborazione con i servizi ASL competenti e 
i familiari; 

 la documentazione presentata dai familiare del beneficiario è ritenuta conforme alla norma per la liquidazione dovuta, 
depositata e custodita agli atti di questo ufficio. Inoltre, si è provveduto a verificare per l’anno 2017 la sussistenza delle 
condizioni cliniche presso le Aziende ASL competenti per territorio;  

 il beneficiario ha diritto alle provvidenze economiche mensili RAS (€ 489,62), secondo il minimo vitale RAS anno 2013 
ancora in vigore in quanto la RAS non ha provveduto ad aggiornare i dati, come si evince dalle note RAS succitate; 

 si è provveduto a calcolare l’importo spettante all’utente, in base alle proprie risorse individuali mensili: 
- codice 880 per il periodo: DICEMBRE anno 2017, che ammonta a € 489,62 mensili 

ATTESO che 
- le informazioni relative alla pratica inerente le prestazioni di cui al presente provvedimento sono soggette a tutela della 

riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03; 
- in ragione della tutela della riservatezza delle persone interessate, l’accesso ai relativi documenti istruttori può essere limitato 

o escluso, sulla base di quanto previsto dall’art. 24 comma 2 lett. b) della legge 241/90 e dell’art. 8, comma 5, lett. d) del 
D.P.R. 352/92; 

ACCERTATA la presenza di tutti gli elementi di cui alla legislazione vigente in ossequio al regolamento comunale di contabilità per 
poter procedere alla liquidazione delle provvidenze  dovute per il periodo succitato; 
RITENUTO doveroso procedere in merito; 

PROPONE 



Di prendere atto della premessa; 
Liquidare la somma complessiva di € 489,62, provvidenze  di cui alle L.L.R.R. 15/92 e 20/97 in favore dei beneficiari sotto citati  
(i nominativi si omettono ai sensi del D.lgs. 196/03) - codice 880 per il periodo: DICEMBRE anno 2017, che ammonta a € 
489,62; 
Imputare la spesa di € 489,62, nel modo seguente: succitata: impegno di spesa n.294 del 27.12.17 – RR.PP. 2017  - esigibilità 
31.12.17 € 288,02 e € 201,60 competenza -  a carico del cap.1905/1 - U.1.04.02.02.999 del bilancio 2018 
DI TRASMETTERE il presente atto all’ufficio ragioneria per le dovute competenze; 
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna 
Giuseppina Bacchis; 
DI RENDERE NOTA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/’90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 
190/2012; 
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 di spesa n.294/2017 e n.35/2018 e della relativa 
liquidazione n.32/33  del 12.02.18 

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 12.02.18 

Il Responsabile del Servizio Miriam Secci 
 

 Il Responsabile del Procedimento Assistente Sociale Specialista 
Dott.ssa Anna Giuseppina Bacchis 

 
Emissione mandato n.83/84 del 12.02.18                             Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Peppina Gallistru 

 
La presente determinazione è pubblicata in copia all’albo pretorio del Comune dal 16.02.18  per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del Servizio Miriam Secci 


