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Servizio Sociale e Culturale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 6 del 15/01/2019

Registro Generale N. 11 del 15/01/2019

Oggetto: L.R. 12/85 APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE L.A.S.A. DI GHILARZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE – ANNO 2019

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione
della G.M. n. 70 del 19.07.2016;

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 28/01/2010 con
deliberazione N° 7 in terza lettura;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 06.10.2015, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione degli Uffici e Servizi comunali – riparto dei procedimenti fra i Servizi - direttive”,
che ha stabilito la ripartizione degli Uffici comunali in tre Servizi: Servizio Tecnico e di Vigilanza,
Servizio Finanziario e Affari Generali, Servizio Sociale e Culturale.

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 03.01.2018 relativo al conferimento di posizione
organizzativa e alla nomina del funzionario la dott.ssa Susanna Carta dell’incarico di Responsabile
del Servizio Sociale e Culturale fino al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

VISTA la determinazione N° del 17/60 DEL 26 GENNAIO 2018 ad oggetto: assegnazione
responsabilità di procedimento alla dipendente ass. sociale Pintus Maria Alessandra;

VISTA la deliberazione N° 18 del 16.03.2018 adottata dal Consiglio Comunale ad approvazione
del Bilancio di previsione per il periodo 2018/2020.

VISTA La legge regionale del 28 maggio 1985, n 12, art 92, e la legge regionale del 26 febbraio
1999, n. 8 artt. 4 e 10, che prevedono l’erogazione, tramite i Comuni e le ASL di contributi da
destinare alle Associazioni che effettuano il trasporto dei disabili presso i centri di riabilitazione;

DATO ATTO che, presso la Az. USL di Ghilarza esiste il centro di riabilitazione che, fino al
mese di marzo 2009 garantiva con proprio mezzo e propri autisti il servizio di trasporto per i disabili;

RILEVATO che tale servizio di trasporto, a decorrere dal mese di aprile 2009 è stato sospeso
dalla Az. USL, e gli utenti interessati, appreso il disservizio, si sono rivolti a codesto ufficio per
valutare eventuali soluzioni al problema;

PRESA VISIONE delle numerose richieste pervenute presso codesto Ente per l’accesso al
beneficio delle provvidenze di cui alla Legge Regionale 12/85;

DATO ATTO che ad oggi il Centro di Riabilitazione della ASL non ha ancora provveduto a
ripristinare il servizio, si rende necessario anche per l’anno 2019, formulare una nuova richiesta di
finanziamento ai sensi della L.R. 12/85.

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
- N° 11/24 del 19/2/08 adeguamento dei contributi per l’accompagnamento delle persone con

disabilità ai centri di riabilitazione;
- N° 32/11 del 4/6/08 trasporto delle persone con disabilità. Adeguamento contributo di cui

all’art.92 della legge regionale 28/5/85 N° 12 e previsione di un progetto regionale per la



mobilità sociale;
- N° 52/11 del 27/11/09 Adeguamento del contributo per l’accompagnamento delle persone

con disabilità ai centri di riabilitazione.
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale N° 21/23 del 05/06/2013 N° 20/21 del 22/05/2013

ad oggetto: L.R. n. 12/1985, art. 92. Contributo per il trasporto e accompagnamento delle persone
con disabilità presso i centri di riabilitazione. Aggiornamento per l'anno 2013 ai sensi della L.R. n.
8/1999, art. 10 10. Approvazione preliminare, che prevede l’erogazione delle quote e degli
adeguamenti su indice ISTAT per l’anno 2013 nel seguente modo:

a. euro 20,56 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di
riabilitazione, che garantisce la sistematica presenza di un accompagnatore in grado di consentire alla
persona con disabilità di utilizzare il mezzo di trasporto, sia nelle fasi di salita e di discesa, sia
durante la permanenza a bordo e che, al contempo, garantiscano la presa in carico nonché il
riaccompagnamento presso il domicilio dell’utente;

b. euro 17,31 per il servizio di accompagnamento delle persone con disabilità ai centri di
riabilitazione nel quale non è garantita la sistematica presenza di un accompagnatore e che non
garantiscano la presa in carico nonché il riaccompagnamento presso il domicilio dell’utente.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e garantire il trasporto dei disabili dal
domicilio al centro di riabilitazione, con il supporto di un Ente attrezzato e autorizzato a svolgere il
servizio di trasporto per disabili;

CONSTATATA la disponibilità della L.A.S.A. Libera Associazione Soccorso Amico, la quale si
rende disponibile ad effettuare il servizio di trasporto al costo stabilito dalla normativa regionale;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dagli uffici competenti di cui all’articolo 151 comma 4°
del Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA
1) Di approvare l’allegata bozza di convenzione nella quale vengono disciplinati i rapporti di

collaborazione tra il Comune di Abbasanta e lì associazione L.A.S.A.;
2) Di prevedere la decorrenza della convenzione per tutto l’anno 2019;
3) Di provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute all’associazione a seguito di

presentazione delle documentazioni necessarie da parte della ASL – centro di riabilitazione e
del foglio presenze da parte dell’associazione L.A.S.A.;

4) Di procedere all’invio della richiesta con la relativa previsione di spesa per il finanziamento
ai sensi della L.R.12/85 all’Assessorato competente in materia.

5) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito
internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 26,
comma 2 e 3 del D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
f.to Carta Susanna f.to Carta Susanna



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere: Favorevole

Abbasanta, 15/01/2019

Il Responsabile del Servizio
Carta Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 15/01/2019

Abbasanta, 15/01/2019

L’Addetto alle Pubblicazioni
Carta Susanna

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 15/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Carta Susanna
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