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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. 122 DEL 09-12-2015
OGGETTO: L.R. 20/97 - PROVVIDENZE IN FAVORE DEI SOFFERENTI
MENTALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI
DIRITTO - ANNO 2015 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- Il programma di intervento socio-assistenziale per l’anno 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del
24.02.2015;
- Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio
Sociale e Servizio Demografico;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Elisa Ercoli;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
Richiamate:
- la L.R. 15/92 Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici
residenti in Sardegna;
- la L.R. 20/97 Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da
patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15;
- la L.R. 8/99 che ha disposto il trasferimento delle funzioni e risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni
per le sopraccitate provvidenze;
Vista la nota RAS prot. n. 14275 del 01.10.2014 (ns. prot.n . 4123/II del 06.10.2014), con la quale si invitano i
Comuni a trasmettere, entro il 10/10/2014, il fabbisogno triennale 2014/2016 stimato relativamente ai programmi
per la non autosufficienza, utilizzando il modello approvato con Deliberazione RAS n. n. 36/15 del 16.09.2014;
Visto il prospetto trasmesso alla RAS in data 09.10.2014 Prot n. 4230 relativo al fabbisogno quantificato per il
Comune di Villa Sant’Antonio per gli anni 2015 e 2016;

Vista la Determinazione RAS – Assessorato dell’Igiene e Sanità e Ass.za Sociale prot. n. 1555 Rep. n. 22 del
03.02.2015, Programmazione triennale degli interventi rivolti a persone non autosufficienti - acconto di 2/12 per
l’anno 2015, con la quale è stata disposta l’anticipazione di € 2.084,94 in favore del Comune di Villa Sant’Antonio
per la realizzazione degli interventi rivolte a persone non autosufficienti;
Vista la Determinazione RAS – Assessorato dell’Igiene e Sanità e Ass.za Sociale prot. n. 5997 rep. n. 196 del 17
aprile 2015, Programmazione triennale degli interventi rivolti a persone non autosufficienti - saldo anno 2015,
con la quale è stata disposta la liquidazione del saldo di € 10.856,57 in favore del Comune di Villa Sant’Antonio
per la realizzazione degli interventi rivolte a persone non autosufficienti;
Vista le Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n° 66 del 13.09.2006, con la quale si provvedeva al
riconoscimento dell’utente xxxxxxxx (dati omessi per ragioni di estrema riservatezza) quale beneficiario delle
provvidenze di cui alla L.R. 20/97;
Dato atto che l’utente in questione è seguito dal Centro di Salute Mentale, A.S.L. n° 5 di Oristano, Distretto
Sanitario di Ales, i quali Medici di riferimento hanno certificato l’esistenza di un disturbo psichiatrico compreso
tra quelli che possono usufruire dell’intervento di cui alla legge in argomento;
Visto il Progetto Terapeutico Riabilitativo per l’anno 2015, predisposto dal Servizio Sociale e concordato con il
Medico specialista del CSM che ha in cura gli utenti e l’Operatore Sociale del Centro di Salute Mentale di Ales,
tenuto agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali per ragioni di estrema riservatezza, sottoscritto e condiviso dall’Equipe
medesima;
Dato atto che tale Progetto prevede l’erogazione del sussidio economico quale forma di assistenza prevista ai
sensi della L.R. 20/97;
Preso atto delle seguenti disposizioni RAS in merito alla gestione del procedimento in argomento:
- nota RAS prot. n. 3431 del 19/03/2012, Sussidio economico L.R. 15/92 e L.R. 20/97 – Procedura;
- nota RAS prot. n. 9482 del 23/07/2012, L.R. 15/92 e s.m. Nuove norme inerenti provvidenze a favore
degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna. Precisazioni e chiarimenti;
- nota RAS n. 6824 del 29.04.2014, Osservazioni in merito all’attuazione dell’art. 9 della L.R. 15 del
27.08.1992 coma modificata con LR n. 20 del 30.05.1997e LR n. 21 del 02.08.2013;
Vista la nota RAS n. 12676 del 12.08.2014, con la quale si comunica che nelle more dell’approvazione provvisoria
da parte della Giunta Regionale degli adeguamenti annuali riferiti ai limiti di reddito per usufruire dei benefici
economici previsti in favore delle persone affette da patologie psichiatriche (…), gli Enti possono procedere
all’erogazione dei contributi, dei sussidi e alle definizione dei limiti di reddito secondo gli adeguamenti degli indici
ISTAT (FOI) definiti nell’anno precedente;
Richiamata la Deliberazione RAS n. 21/24 del 05.06.2013, con la quale vengono definiti, in via definitiva, i limiti
di reddito, per l’anno 2013, per usufruire dei benefici economici previsti a favore delle persone affette da patologie
psichiatriche;
Dato atto che per l’anno 2015 l’importo dell’adeguamento dei limiti annuali di reddito per usufruire dei benefici
economici ai sensi della L.R.20/97, non è stato ancora pubblicato nel sito della Regione Sardegna, pertanto si
prenderà in considerazione il reddito pubblicato per l’anno 2013 come da nota regionale n. 6824 del 29.04.2014,
riservandosi, qualora la regione Sardegna provveda alla pubblicazione, di effettuare il relativo conguaglio a fine
prestazione;
Visto il prospetto predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e allegato al presente atto, riservato all’ufficio
Ragioneria e non soggetto a pubblicazione per motivi di estrema riservatezza, dal quale risulta che per il periodo
II° quadrimestre 2015 (periodo dal 01.05.2015 - al 31.08.2015), occorre liquidare la somma complessiva di €
701,48;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla liquidazione delle provvidenze spettanti per l’anno 2015 (periodo
maggio-agosto) a favore del beneficiario in questione, indicato nel prospetto allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale ma non soggetta a pubblicazione per ragioni di estrema riservatezza;
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Visto l’art. 26 del .lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, concernente l’obbligo di pubblicazione degli
atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nell’anno solare;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare la somma complessiva di € 701,48 quale sussidio economico in favore dei beneficiari delle
provvidenze di cui alla L.R. 20/97 per l’anno 2015 – II° quadrimestre, i cui dati sono indicati nel prospetto allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ma non soggetto a pubblicazione per ragioni di estrema
riservatezza;
Di imputare la spesa complessiva di € 701,48 al Cap. 1917 del Bilancio di esercizio corrente, impegno contabile
n. 153.0/2014, che presenta una disponibilità di € 2.875,24;
Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di sua competenza;
Di dare atto che le risultanze del presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione trasparente – Sussidi, contributi, sovvenzioni, secondo quanto previsto dall’art. 26 del
D.lgs 33/2013;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto da parte dell’ufficio
contabile;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi,
secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna
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Visto Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
all’indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.
Il Funzionario
_________________________
Villa Sant’Antonio lì
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