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Registro Settore N° 219 del 28/09/2012
AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

550

28/09/2012

OGGETTO:
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: APPROVAZIONE PIANI
PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON
GRAVE DISABILITA’ (L.162/98) – PROGRAMMA 2011 DA ATTUARSI
NELL’ANNO 2012- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 681 DEL
15.12.2011.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2011 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale viene nominata Responsabile del Procedimento per il Servizio SocioCulturale e Scolastico, Leggi di Settore e Biblioteca l’istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa
Giovanna Mura;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 4 del 05.03.2012 di approvazione del Bilancio di Previsione
2012 e della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014, immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 17 del 12.03.2012 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2012, nonché l’assegnazione delle risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge n° 241/1990 come modificata dalla Legge 11.02.2005 n° 15 e dalla Legge
14.05.2005 n. 80;
VISTA la L.162/98 che all’art.1, comma 1, lett.c) prevede la possibilità di ottenere dei
finanziamenti, attraverso la presentazione di piani personalizzati, finalizzati al sostegno di persone
riconosciute con handicap grave, ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.104/92;
VISTA la Delibera della G.R. n. 34/30 del 18.10.2010 avente ad oggetto “Legge n. 162/1998.
Fondo per la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave
disabilità. Modifica dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanziamenti”;

VISTA la Delibera della G.R. n°45/18 del 21.12.2010 avente ad oggetto “Fondo per la non
autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità
(162/1998). Parziale modifica dei criteri per la predisposizione e l’erogazione dei finanzamenti”
approvati con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/30 del 18.10.2010”;
VISTA la Delibera della G.R. n°46/50 del 16.11.2011 avente ad oggetto “L. n.162/1998. Fondo per
la non autosufficienza: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità.
Criteri per la predisposizione e l'erogazione dei finanziamenti. Programma 2011 da attuarsi
nell'anno 2012”;
VISTA la nota RAS, pervenuta a mezzo e-mail in data 09/12/2011, con la quale, si forniscono dei
chiarimenti sulle modalità di predisposizione e presentazione dei Piani personalizzati L. 162/98
Programma 2011 da attuarsi nell’anno 2012;

VISTA la propria determinazione n. 681/263 del 15.12.2011: “Fondo per la non autosufficienzaApprovazione Piani Personalizzati di sostegno a favore delle persone con grave disabilita’
(L.162/98) – Programma 2011 da attuarsi nell’anno 2012”
VISTA la propria determinazione n. 5/1 del 10.01.2012 che sostituiva la determinazione n. n.
681/263 del 15.12.2011;
VISTA la propria determinazione n. 169/50 del 18.04.2012, con la quale si approvavano i
rendiconti e si trasmettevano le economie relative ad annualità precedenti alla 2011;
VISTA la nota RAS n. 7510 del 14.06.2012, con la quale si invitano i Comuni, in ottemperanza alla
sentenza n. 475/2012 del TAR Sardegna, a riinviare i piani, qualora sulla base dei nuovi redditi
ISEE riferiti al solo utente;
ACCERTATO che il numero dei Piani personalizzati predisposti dal Comune scrivente per il
Programma 2011 ammonta a 25, e il loro importo complessivo è pari ad €. 65.471,00;
ATTESTATO che copia delle attestazioni Isee in possesso del Comune scrivente fanno parte
integrante del fascicolo di ciascun Piano personalizzato;
RITENUTO necessario procedere alla trasmissione alla Ras, Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, della presente Determinazione per una richiesta di integrazione pari a €
158,00 del finanziamento di €. 65.471,00 per l’attuazione dei Piani personalizzati Programma 2011,
relativamente a 2 (due) utenti e rilevabile dalle schede informatizzate che si trasmettono unitamente
al presente atto;
DATO ATTO che, a seguito dell’integrazione richiesta, l’ammontare complessivo del
finanziamento di cui al punto precedente sarà pari a € 65.629,00;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI APPROVARE con il presente atto l’integrazione, pari a € 158,00, alla richiesta di
finanziamento dei Piani Personalizzati di sostegno già approvati con propria determinazione n. 5/1
del 10.01.2012 che sostituiva la determinazione n. 681/263 del 15.12.2011;

DI ATTESTARE che nella predisposizione dei Piani di cui all’oggetto sono state applicate le
modalità indicate nota RAS n. 7510 del 14.06.2012, con la quale si invitano i Comuni, in
ottemperanza alla sentenza n. 475/2012 del TAR Sardegna, a riinviare i piani, qualora sulla base dei
nuovi redditi ISEE riferiti al solo utente e che copia delle attestazioni Isee in possesso del Comune
scrivente fanno parte integrante del fascicolo di ciascun Piano personalizzato;
DI TRASMETTERE copia della presente alla Ras Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza sociale, per la richiesta di integrazione pari a € 158,00 del finanziamento di €.
65.471,00 per l’attuazione dei Piani personalizzati Programma 2011, relativamente a 2 (due) utenti
e rilevabile dalle schede informatizzate che si trasmettono unitamente al presente atto;
DI DARE ATTO che, a seguito dell’integrazione richiesta, l’ammontare complessivo del
finanziamento di cui al punto precedente sarà pari a € 65.629,00;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul
sito internet istituzionale dell’Ente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/10/2012
Ussassai, 02/10/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

