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Registro Settore N° 140 del 23/12/2016
AREA SOCIO CULTURALE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

551

23/12/2016

OGGETTO:
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI
AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI
RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE
E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: IMPEGNO 2016. P.IVA:
01578070904.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Sindaco Deplano Gian Basilio;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 3 del 15.07.2016 di presentazione e presa d’atto del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 23 del 15.07.2016;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale 2016/18;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2016;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto,
anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;
PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna:
- Con deliberazione n. 8/16 del 28.2.2006 ha emanato le linee di indirizzo sulle attività
sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione, ossia i requisiti organizzativi e strutturali per
l’accreditamento dei soggetti erogatori;
- Con la L.R. n. 10 del 28 luglio 2006 all’art. 3 comma 2 stabilisce che la remunerazione dei
soggetti accreditati che svolgono attività afferenti prestazioni sociosanitarie è subordinata
alla definizione degli accordi e alla stipulazione dei rapporti contrattuali con le ASL;
- con deliberazione n. 30/15 del 30.7.2013 definisce e approva preliminarmente le azioni di
integrazione socio sanitaria e le modalità operative per la copertura degli oneri in materia di
quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti per
l’annualità 2013;
- con deliberazione n. 47/25 del 14.11.2013 definisce e approva in via definitiva i contenuti
della Delibera 30/15;
- con deliberazione n. 49/37 del 26.11.2013 rettifica la delibera G.R. n. 47/25 del novembre
2013 concernente “Azioni di integrazione socio sanitaria. Definizione modalità operative
per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di
riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle
persone non autosufficienti e non abbienti approvazione definitiva”;
- con deliberazione n. 49/38 del 26.11.2013 ha approvato l’accordo con l’ANCI nell’ambito
della definizione delle modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote
sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti; con
deliberazione di giunta regionale n. 9/10 del 22.2.2011 la Regione Sardegna approva con
decorrenza dal 1° gennaio 2011, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di
riabilitazione globale applicabili solo alle strutture che dimostrino di avere i requisiti;
- con D.G.R. n. 2/5 del 22.1.2014 sono stati adottati i criteri, ai fini della compartecipazione
dell’utente quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale
erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e
non abbienti, gli scaglioni di reddito ISEE, ed è stato inoltre indicato come termine di
decorrenza l’anno 2014;
- con D.G.R. n. 9/9 del 5.3.2014 sono state definite e approvate in via definitiva le modalità
di determinazione della contribuzione in parola;
ATTESO CHE la sopracitata deliberazione n. 49/38 del 26.11.2013 prevede che i rapporti tra il
Comune e la struttura che eroga le prestazioni di riabilitazione globale in regime residenziale e
semiresidenziale siano regolamentati da specifico accordo contrattuale e che vengano inoltre
informati gli utenti che usufruiscono delle prestazioni di cui trattasi con specifica nota informativa
circa gli oneri derivanti dal principio di compartecipazione, a cura della struttura socio riabilitativa;

VISTA la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, prot. n. 820 Rep. N. 6
del 23.01.2014, con la quale si approva lo schema tipo di contratto tra Comuni e Strutture;
VISTO l’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010;
CONSIDERATO CHE
- le succitate Deliberazioni della Giunta Regionale dispongono con sufficiente dettaglio
modalità e procedure da adottare rispetto all'istituto in argomento, ragione per cui lo schema
di contratto che si approva con la presente determinazione replica pedissequamente i
contenuti dispositivi delle stesse;
- con nota n. 6438 del 10/03/2014 l’A.S.L. di Lanusei ha provveduto a trasmettere l’elenco
degli utenti residenti in Ussassai in trattamento socioriabilitativo presso la struttura “Gesù
Nazzareno” di Sassari;
- per tutto il 2016 è inserito in struttura “Gesù Nazzareno” di Sassari, n. 1 utente che al
31.12.2013 risultava residente a Ussassai;
- l’utente di che trattasi, residente nel Comune di Ussassai all’atto dell’inserimento nella
struttura in indirizzo, già in carico a questo Ente relativamente alla liquidazione della quota
sociale dovuta alla struttura di cui al punto precedente per l’erogazione le prestazioni socio
sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale ai sensi della normativa
citata in oggetto, nel mese di Marzo 2014 ha effettuato un cambiamento di residenza nel
Comune di Tortolì.
- ai sensi della normativa vigente, il Comune di residenza all’atto dell’inserimento in struttura
deve continuare ad erogare le quote sociali di cui all’oggetto;
VISTA la propria determinazione n. 167/38 del 29.04.2016, con la quale si è provveduto
all’approvazione della rendicontazione delle spese sostenute nel 2015;
VISTA la nostra nota n. 1348 del 29.04.2016 con la quale sono state trasmesse alla RAS: la
rendicontazione delle spese sostenute nel 2015, la richiesta di erogazione a saldo di quanto dovuto
per l’annualità 2015 e la richiesta di anticipazione del 70% della spesa per l’annualità 2016;
VISTA la propria determinazione n. 196/47 del 26/05/2016 con la quale è stato approvato per
l’anno 2016 lo schema tipo di contratto per l’erogazione delle prestazioni in parola da stipulare con
la struttura “Gesù Nazareno” di Sassari, conforme a quanto approvato dalla RAS con la
Determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali, prot. n. 820 Rep. N. 6 del
23.01.2014;
DATO ATTO che con l’atto citato al punto precedente è stato approvato lo schema di “Accordo
per la compartecipazione delle quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione
globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti
e non abbienti” da stipulare con la famiglia dell’utente;
DATO ATTO che sul capitolo1840 del Bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario
2016 è presente, per i fini di cui al presente atto, una disponibilità pari a € 9.339,45;
RITENUTO opportuno, per le motivazioni innanzi espresse, procedere all’impegno della somma di
€ 9.339,45;
VISTI:
• Lo Statuto Comunale;
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•
•
•
•

Il vigente Regolamento di contabilità;
Il Decreto Legislativo 20 Aprile 2006 n.163;
Il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
Gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore dell’Opera Gesù Nazareno, Via Valle Gardona, 1 – 07100 Sassari,
P.IVA: 01578070904, la complessiva somma di € 9.339,45, esente IVA, per saldo anno 2016, della
quota sociale afferente le prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime
residenziale e semiresidenziale erogate a n. 1 utente residente a Ussassai e inserito presso la
struttura suindicata, riferito ai mesi indicati in premessa;
DI IMPUTARE la somma di € 9.339,45 sul Bilancio di previsione pluriennale 2016/18, esercizio
2016, cap. 1840 in conto Competenza, che presenta una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 , alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
Internet istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
Dott.ssa Giovanna Mura

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L.
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,23/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con
deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/07/2016.
Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,23/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23/12/2016
Ussassai,23/12/2016

L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

